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Abstract 
 
Background 
L'infarto cardiaco è la prima causa di morte in Svizzera e nel mondo intero. Nello specifico 
in Svizzera circa 30'000 persone subiscono un evento cardiovascolare acuto 
(Fondazione Svizzera di Cardiologia, 2021). 
L'infarto cardiaco è una situazione di emergenza, in cui si verifica una chiusura parziale 
o completa di un'arteria coronaria, per cui parti del muscolo cardiaco non ricevono 
ossigeno e muoiono dopo poco tempo (Fondazione Svizzera di Cardiologia, 2021). 
Oltre all’importanza di intervenire immediatamente per aumentare le probabilità di 
sopravvivenza e ridurne i danni permanenti, è assolutamente essenziale anche la 
riabilitazione strutturata, individuale nonchè la presa a carico post infarto cardiaco. Con 
l’obiettivo di prevenire ulteriori infarti nel futuro, migliorare lo stile di vita e riacquistare 
fiducia del proprio corpo.  
 
Obiettivi 
Per redigere il mio lavoro di tesi, mi sono posta diverse domande riguardo al tema 
dell’infarto, al fine di raggiungere l’obiettivo principale che mi permetterà di svolgere la 
tesi. Le domande che maggiormente mi sono posta sono: 1. Quali sono i problemi psico-
sociali più rilevanti che i pazienti riscontrano dopo un evento acuto, quale infarto del 
miocardio?; 2. Quali sono i bisogni assistenzaili di natura psichica e sociale che un 
infermiere deve conoscere, al fine di reintegrare il paziente nella vita quotidiana?; 3. Quali 
sono le aree più importanti per i pazienti che un infermiere deve conoscere per garantire 
una buona presa a carico dopo l’evento acuto quale infarto del miocardio?.  
Per il Lavoro di Tesi, l’obiettivo principale è quello di approfondire quali sono le aree più 
problematiche di natura psichica e sociale per i pazienti che hanno dovuto affrontare un 
episodio acuto d’infarto al miocardio. In aggiunta, è estermamente fondamentale 
indagare sulle informazioni più importanti che un infermiere deve conoscere e raccogliere 
al fine di garantire un’ottima presa a carico dei pazienti degenti prossimi alla dimissione 
a domicilio.  
 
Metodologia della ricerca 
Per la stesura del Lavoro di Tesi, la metodologia che andrò ad utilizzare è la revisione 
sistemica della letteratura. Per favorire una buona ricerca inerente al mio obiettivo 
principale della tesi ho utilizzato specifiche banche dati, ovvero ‘CINHAL’ (EBSCO), 
‘PubMed’, ‘UpToDate’ e ‘Cochrane Library’ che mi hanno permesso di approfondire sette 
articoli scientifici inerenti alla domanda di ricerca.  
 
Risultati 
Gli articoli selezionati hanno utilizzato questionari, interviste e telefonate sia durante la 
degenza che al rientro a domicilio. Per i pazienti le problematiche di natura psicologica e 
sociale che emergono sono la difficoltà e paura di tornare al lavoro, le relazioni sociali, la 
paura di tornare a fare attività fisica e sessuale con il proprio partner. Inoltre emerge che 
gli uomini rispetto alle donne sono maggiormente aderenti al trattamento e al cambio 
delle abitudini di vita quotidiana. Sempre negli articoli emergono informazioni utili per i 
curanti, per poter prestare le migliori cure ai pazienti infartuati. Le informazioni riguardano 
il fatto di porre domande aperte, di creare ambienti confortevoli e rassicuranti, creare un 
primo rapporto di fiducia, mantenere una buona relazione anche dopo il ricovero in 
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ospedale, garantire la costante supervisione di una figura professionale, sapere e 
conoscere come e dove indirizzare il paziente e la famiglia.  
 
Conclusione 
L’infermiere al fine di garantire un buon rientro a domicilio e una buona ripresa della 
condizione fisica, mentale, psicologica e sociale ha il dovere di trattare e di intervenire su 
tutte quelle sfere private e sensibili che non sempre emergono dai primi giorni di ricovero.  
Per poter dare al paziente e alla famiglia una vita simile a quella precedente all’infarto è 
essenziale garantire una continuità delle cure anche dopo il ricovero. Trasmettere le 
informazioni in modo chiaro e preciso attraverso metodi individualizzati, riduce il rischio 
di recidive di infarto o rischi di depressione post-infarto.  
 
Parole chiave 
Le parole chiave che ho utilizzato per affinare la ricerca in base alla mia domanda di 
ricerca e per estrarre i testi scientifici più appropriati sono: ‘heart attack or myocaridal 
infraction’, ‘psychological and social support’, ‘information needs’, ‘nursing’, ‘patient 
education’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3 

1. Introduzione 
 
Le malattie cardiovascolari sono la causa numero uno di morte a livello mondiale. Il 
numero di morti nel mondo sono circa 17,9 milioni all’anno. Le malattie cardiovascolari 
sono un gruppo di disturbi al cuore e dei vasi sanguigni, includendo le malattie 
coronariche, le malattie cerebrovascolari e le malattie reumatiche. Infatti quattro morti su 
cinque (85%) sono dovuti ad attacchi al cuore, quale infarto e ictus. Un terzo di questi 
morti si verificano in persono al di sotto dei 70 anni di età. Mentre più di tre quarti dei 
morti si verifica nei paesi con un medio e basso reddito (WHO, s.d). 
L'infarto cardiaco è la prima causa di morte anche in Svizzera. Infatti sul territorio elvetico 
circa 30'000 persone all’anno subiscono un evento cardiovascolare acuto (Fondazione 
Svizzera di Cardiologia, s.d). 
L'infarto cardiaco è una situazione di emergenza, in cui si verifica una chiusura parziale 
o completa di un'arteria coronaria, per cui parti del muscolo cardiaco non ricevono 
ossigeno e muoiono dopo poco tempo. Infatti nella maggior parte dei casi le persone 
colpite da infarto cardiaco vengono ricoverate all’ospedale con un ritardo di tre ore 
dall’inizio dei sintomi. Proprio per questo è importante conoscere e far conoscere alla 
popolazione che la probabilità di soppravivere, diventa più alta e la diminuzione dei danni 
permanenti diventa minore, dal momento che che la terapia d’urgenza incomincia più 
rapidamente (Fondazione Svizzera di Cardiologia, s.d). 
In Svizzera nel 2018 le malattie cardiovascolari, che comprendono le cardiopatie 
ischemiche e le malattie cerebro-vascolari, hanno portato al decesso di 9'418 uomini e 
11'178 donne (Confederazione Svizzera & Ufficio Federale di Statistica, s.d.). 
 
La domanda di ricerca per la tesi è: quali sono le aree più problematiche di natura 
psicologica e sociale che un infermiere deve conoscere e trattare nei pazienti post infarto 
del miocardio che si trovano prossimi alla dimissione?  
 
Per la redazione della tesi di Bachelor utilizzerò la revisione sistemica della letteratura, 
che mi permetterà di estrarre diversi articoli scientici pertinenti alla mia domanda di 
ricerca, selezionando così attraverso criteri specifici, quelli che mi potranno dare una 
risposta esaustiva alla domanda di ricerca.  
 
 

1.1 Motivazione 
 
Per il Lavoro di Tesi ho scelto di trattare un argomento inerente all’assistenza 
infermierstica ai pazienti dopo un evento acuto quale infarto cardiaco, perché è un tema 
che mi sta molto a cuore; in primis perché ho potuto vivere e ancora tutt’oggi convivo con 
una persona che ha avuto un infarto cardiaco, che ha messo a dura prova tutta la mia 
famiglia e soprattutto nella ripresa di tutte quelle attività che formano il nostro quotidiano. 
In secondo luogo credo anche che le malattie cardiovascolari siano anche state studiate 
ed analizzate per diversi lunghi anni. Veniamo tutti i giorni educati sulla prevenzione e 
sull’importanza di prevenire questi eventi acuti che possono avere anche esiti molto gravi. 
Oltre a ciò possiamo trovare tutte le informazioni per riprendersi nel migliore dei modi 
dopo un infarto miocardico. Sono al corrente che per soppravivere ad un evento acuto 
cardiovascolare, è essenziale intervenire immediatamente con tutte le cure neccessarie 
per far riprendere il cuore la sua funzione abiutale, ovvero quella di farci vivere.  
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Quello che però a me personalmente manca come persona, ma anche come futura 
infermiera è il fatto di capire maggiormente, approfondire e andare a toccare con mani 
tutta la sfera psciologica e sociale dei pazienti, che un infarto può andare a colpire, 
soprattutto nei giorni, nei mesi e negli anni a venire. Sicuramente non è mai facile andare 
ad indagare a fondo quelle sfere private dei pazienti, però penso anche che una volta 
che si instaurano dei buoni rapporti tra paziente e infermiere, oltre ad andare a fare 
insegnamento sui fattori di rischio per prevenire altre complicazioni, possiamo anche 
essere uno strumento essenziale per riprendere insieme ai pazienti tutte quelle attività 
sociali che di conseguenza influiscono sulla psiche. Nella maggior parte delle persone 
possono far nascere dei dubbi, creare frustrazione o ancora peggio portare la persona 
ad isolarsi. Quando parlo di attività sociali mi piace andare a spiegarle perché sono quelle 
aree che mi piacerebbe approfondire nel mio lavoro di tesi; la ripresa di un’attività 
professionale, la ripresa di interazioni sociali con amici e partner, la ripresa di attività 
sessuale con il/la proprio/a partner e la ripresa dell’attività fisica svolta prima dell’infarto. 
Tutti questi aspetti riguardanti la vita sociale se presi con serietà e a carico possono 
prevenire tutte quelle problematiche di depressione e l’isolamento sociale, ma al 
contempo possono favorire una buona qualità di vita e una maggior soddisfazione della 
persona affetta da una malattia cardiopatica.  
Una persona che vive questo accaduto sulla propria pelle, indubbiamente si ritrova 
diversa da come era in passato, e non solo perché abbiamo anche la famiglia del paziente 
stesso, che si può ritrovare  a gestire una marea di emozioni contrastanti.  
Durante i miei corsi formativi presso l’università ho potuto approfondire molte conoscenze 
sui temi che andrò a trattare, ma comunque la curiosità di capire nuove nozioni 
sicuramente non si fermerà qui visto che ho ancora molte domande a qui voglio dare una 
risposta. Voglio ampliare le mie conoscenze e migliorare i miei punti di vista ma 
soprattutto scoprire se esistono dei limiti per gestire tali situazioni, e se esistono quali 
sono le miglior strategie da attuare.  
Infatti grazie a queste motivazioni per il quale voglio approfondire questo tema, posso 
dire che emergono anche altri aspetti assolutamente fondamentali da ricercare come ad 
esempio la qualità di vita dopo un episodio acuto, i diversi significati che il paziente e la 
famiglia possono attribuire al vissuto, i diversi sentimenti che fioriscono come ad esempio 
la paura, l’ansia e l’incertezza per il futuro. Sono tutti punti che un infermiere dovrà 
cogliere, supportare e guidare al fine di creare un adeguato riadattamento alla nuova vita 
attraverso i diversi bisogni assistenziali e infermieristici richiesti dalla situazione stessa. 
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2. Quadro Teorico 
 

2.1 Anatomia del cuore 
 
Il cuore è quel muscolo che pompa il sangue in tutto il corpo attraverso i vasi sanguigni. 
Infatti il sangue deve venire costantemente pompato attraverso i vasi sanguigni da 
raggiungere tutte le cellule e favorire lo scambio delle diverse sostanze presenti nel 
corpo. Per raggiungere questo obiettivo il cuore pompa circa 100'000 volte al giorno, 35 
milioni di battiti l’anno e circa 2,5 miliardi di volte durante l’arco di tutta la vita (Tortora et 
al., 2011). 
Il cuore è modulato dai diversi impulsi che ci manda il sistema nervoso centrale. Infatti la 
frequenza cardiaca può variare diverse volte nell’arco della giornata, poiché viene 
sollecitata dai diversi cambi di umore oppure dai diversi sentimenti ed emozioni che 
possiamo provare quali stress, ansia, rabbia, paura, felicità, ecc…, (Kodirov et al., 2019).  
La parete cardiaca è costituita da tre strati: l’epicardio, lo strato più superficiale, più 
esterno e il più sottile. Il miocardio è lo stato mediano ed è la parte che si occupa 
principalmente del compito di pompaggio. Infine abbiamo l’endocardio che è la parte più 
interna e sottile, fornisce la muscolatura liscia per le cavità cardiache ricoprendo le 
valvole cardiache.  
Il cuore ha quattro cavità cardiache: due cavità riceventi che sono gli atri e due cavità di 
pompaggio che 
sono i ventricoli. 
L’atrio destro 
riceve il sangue 
da tre vene 
diverse, ovvero 
la vena cava 
superiore, la 
vena cava 
inferiore e il 
seno 
coronarico. Il 
sangue passa 
dall’atrio destro 
al ventricolo 
desto attraverso 
la valvola 
tricuspide. 
  
     Fotografia recuperata (febbraio 2020) da: Principi di anatomia e fisiologia. (Tortora. G & Derrickson)  
 
Le valvole del cuore sono ricoperte da tessuto connettivo denso. Il ventricolo destro 
costituisce la maggior parte della superficie del cuore. Il sangue passa nel ventricolo 
destro grazie alla vena polmonare. Le arterie sono quelle che portano il sangue lontano 
dal cuore. L’atrio sinistro riceve il sangue da quattro vene polmonari. Il sangue passa 
dall’atrio sinistro al ventricolo sinistro attraverso la valvola bicuspide (mitrale). Infine il 
ventricolo sinistro è la cavità con le pareti più spesse. Il sangue passa dal ventricolo 
sinistro attraverso la valvola aortica nell’aorta ascendente. Parte del sangue dell’aorta 
scorre nelle arterie coronarie, mentre il resto del sangue passa nell’arco aortico e 
nell’aorta discendente (Tortora et al., 2011). 
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Lo spessore del miocardio delle quattro cavità varia a seconda delle funzioni stesse. Gli 
atri mandano il sangue attraverso basse pressioni verso i ventricoli adiacenti, mentre i 
ventricoli pompano il sangue con una maggiore pressione. Il lato destro del cuore ha un 
carico di lavoro più basso, perché pompa il sangue a breve distanza ai polmoni a 
pressione più bassa. Il ventricolo sinistro pompa il sangue a lunghe distanze a tutto il 
corpo a una pressione maggiore e la resistenza è altrettanto maggiore. Il sangue passa 
dal ventricolo sinistro attraverso la valvola aortica nell’aorta discendente. Dopodiché, 
gran parte del sangue scorre nelle arterie coronariche e si ramificano dall’aorta 
ascendente trasportando il sangue verso la parete cardiaca (Tortora et al., 2011). 
L’attività elettrica del cuore funziona grazie alle fibre auto-ritmiche, che hanno due 
funzioni: fanno da pacemaker, ovvero stabilisce il ritmo della conduzione elettrica e ne 
provoca la contrazione del cuore. Un'altra funziona è quella di formare il sistema di 
conduzione che assicura la stimolazione di tutte le cavità del cuore, al fine di contrarsi in 
modo coordinato.  
Il sistema di conduzione parte normalmente nel nodo senoatriale (SA) che risiede 
nell’atrio destro, le cellule del nodo senoatriale si depolarizzano (diminuisce la carica 
elettrica) e raggiungono un valore soglia di -60mV attivando il potenziale di pacemaker, 
al fine di garantire l’attivazione del potenziale d’azione che genera la contrazione degli 
atri. Attraverso le fibre muscolari degli atri, il potenziale d’azione si propaga al nodo 
atrioventricolare (AV) che si trova nel setto interatriale destro, per poi entrare nel fascio 
atrioventricolare, chiamato anche fascio di His, propagandosi dagli atri verso i ventricoli 
mediante la branca di destra e di sinistra. Infine, le fibre di Purkinje propagano il rimanente 
potenziale d’azione ai ventricoli e ne causano la contrazione facendo in modo che il 
sangue possa uscire attraverso le valvole semilunari (Tortora et al., 2011). 
Il poteziale d’azione genera le correnti elettriche che possono essere registrate attraverso 
l’elettrocardiogramma (Tortora et al., 2011). 
 
 

2.2 Le coronarie 
 

Il miocardio ha una propria rete di vasi sanguigni, che viene chiamata circolazione 
coronarica. 
Questo 
accade proprio 
perché i 
nutrienti non 
sono in grado 
di diffondere 
abbastanza 
rapidamente il 
sangue verso 
tutte le cavità 
cardiache al 
fine di rifornire 
gli strati 
cellulari che 
compongono 
la parete 
cardiaca.  
                 Fotografia recuperata (febbraio 2020) da: Principi di anatomia e fisiologia. (Tortora. G & Derrickson) 
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Le coronarie sono composte dalle arterie coronariche e dalle vene coronariche.  
Le arterie coronariche si diramano dall’aorta ascendente circondando il cuore. Mentre il 
cuore si contrae, nelle arterie scorre poco sangue visto che sono schiacciate e chiuse. 
Invece quando il cuore si rilascia, l’elevata pressione sanguigna nell’aorta spinge il 
sangue attraverso le arterie coronarie verso i capillari e poi nelle vene coronariche 
(Tortora et al., 2011). 
La presenza di un coagulo di sangue in un’arteria coronarica è una delle cause scatenanti 
di un infarto cardiaco (Hine, 2019; Martin, 2015).  
L’arteria coronarica di sinistra passa inferiormente all’auricola sinistra e si divide nei rami 
interventricolare anteriore e circonflesso. Il ramo interventricolare si trova nel solco 
interventricolare anteriore e fornisce il sangue ossigenato alle pareti di entrambi i 
ventricoli. Il ramo circonflesso è situato nel solco coronarico e distribuisce il sangue 
ossigenato del ventricolo sinistro e dell’atrio destro (Tortora et al., 2011). 
L’arteria coronarica destra fornisce piccoli rami all’atrio destro. Continua inferiormente 
all’auricola destra ed infine si divide nei rami interventricolare posteriore  emarginale. Il 
ramo interventricolare posteriore segue il solco interventricolare posteriore e fornisce il 
sangue ossigenato alle pareti dei due ventricoli. Il ramo marginale invece, che si trova 
nel solco coronarico trasporta sangue ossigenato al miocardio del ventricolo sinistro 
(Tortora et al., 2011). 
 
La maggior parte del corpo riceve il sangue da diverse arterie coronariche, le quali 
trasmettono il sangue nella stessa area e si connettono tra di loro. Queste connessioni 
sono dette anastomosi, forniscono al sangue vie alternative, i circuiti collaterali per poter 
raggiungere particolari organi o tessuti. Il miocardio presenta molte anastomosi che 
collegano rami arteriosi con altre arterie coronariche. Ciò permette la deviazione del 
sangue arterioso qualora un’arteria si ostruisca. Proprio per questo il muscolo cardiaco, 
può ricevere abbastanza sangue anche se un’arteria è parzialmente bloccata (Tortora et 
al., 2011). 
Dopo che il sangue è passato dalle arterie coronariche, fluisce nei capillari dove rilascia 
l’ossigeno e i nutrienti al muscolo cardiaco e raccoglie l’anidride carbonica e le sostanze 
di scarto, per poi passare nelle vene coronariche.  
La maggior parte del sangue deossigenato drena dal miocardio in un grande seno 
vascolare, detto seno coronarico. Il sangue deossigenato del seno coronarico si svuota 
nell’atrio destro (Tortora et al., 2011). 
Quando il blocco di un’arteria coronaria trova il muscolo cardiaco di ossigeno, il ripristino 
del flusso sanguigno può danneggiare altri tessuti. Questo ripristino del flusso, viene 
chiamato “riperfusione” (Tortora et al., 2011). 

 

 

2.3 Sindromi Coronariche Acute 
 

La sindrome coronarica acuta è una conseguenza dovuta a un’ostruzione acuta di 
un’arteria coronarica. Le conseguenze di questa problematica dipendono molto dal grado 
di ostruzione e dalla localizzazione. Le principali sindromi coronariche acute sono 
l’angina instabile, l’infarto del miocardio acuto senza sopraslivellamento del tratto ST 
(NSTEMI) e l’infarto del miocardio acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI)  
(Il Merck Manual, 2011). 
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2.4 Infarto miocardico 
 
La completa ostruzione del flusso sanguigno in un’arteria coronaria può determinare un 
infarto micoardico. ”Infarto” significa necrosi di un’area del tessuto per interruzione 
dell’arrivo di sangue, poichè il tessuto cardiaco in posizione distale rispetto all’ostruzione 
diventa necrotico ed è sostituito da tessuto contrattile cicatrizzato, creando così una 
riduzione di forza del muscolo cardiaco. In funzione alla grandezza e alla posizione 
dell’area infartuata, un infarto può distruggere il sistema di conduzione del cuore e 
provocare immediatamente la morte della fibrillazione ventricolare (Tortora et al., 2011). 
 

 

2.5 Epidemiologia  
 

L’infarto del miocardio come viene citato all’interno della Fondazione Svizzera di 
Cardiologia, è la prima causa di morte nel nostro paese, ma anche nel resto del mondo. 
Infatti circa 30'000 persone in un anno subiscono un evento coronarico acuto. Quello che 
viene ribadito per questo evento acuto, è che la probabilità di sopravvivere e avere minori 
danni permanenti è correlato alla capacità di intervenire il prima possibile.  
 
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati forniti dall’Ufficio Federale di Statistica 
riguardante le persone morte a causa di malattie cardiovascolari nel 2018.  
 

Decessi Tasso di mortalità 
(per età, per 100'000 abitanti) 

 Uomini Donne Uomini Donne 

Malattie cardiovascolari 9’418 11’178 134,6 91,4 

Malattie del cuore 7’438 8’627 106,3 69,1 

Cardiopatie ischemiche 3’793 3’054 54,9 25,3 

Malattie cerebrovascolari 1’444 2’028 20,4 17,4 

 
 
A livello europeo, una pubblicazione da parte di British Heart Foundation mostra che circa 
4 milioni di persone muoiono a causa di malattie cardiovascolari e di questa cifra, 1,9 
milioni di persone decede a causa dell’infarto al miocardio.  
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Nell’immagine soprastante viene rappresentata la statistica del 2016 riguardante il tasso 
di mortalità nell’Unione Europea. Infatti quello che possiamo notare è che le malattie 
maggiormente predominanti a causare un tasso di mortalità elevato, sono le malattie del 
sistema cardiociricolatorio e il cancro (Eurostat, 2020).    
       

Nel mondo invece le malattie cardiovascolari causano la morte di 17,5 milioni di persone 
(Staffiere et al. 2010). L’infarto, oggi, sta diventano la principale causa di decesso nelle 
donne, soprattutto sopra i cinquant’anni, visto che fino all’età della menopausa la donna 
risulta maggiormente protetta a livello cardiaco grazie all’elevata produzione di ormoni. 
Questi ultimi infatti, soprattutto l’estrogeno, è un ormone che ha diversi benefici per il 
cuore regolando la produzione di prostaglandine (attivi nel processo d’infiammazione), 
inibisce la proliferazione della muscolatura liscia ed infine è attivo nel rilascio di ossido 
nitrico, impiegato nella vasodilatazione (Mehta Laxmi S. et al., 2016). 

È presente anche una popolazione a parte, ovvero le persone che sono già state 
precedentemente colpite da infarto. Infatti il gruppo di persone sopravvissute all’evento, 
hanno il rischio del 5% annuo di morire a causa di un altro evento coronarico acuto. 
Ovvero la probabilità di decesso sei volte più elevata rispetto alle persone che non erano 
state mai colpite (Staffiere et al. 2010). 

 

2.6 Fisiopatologia  
 
Le conseguenze variano a dipendenza delle dimensioni, dalla localizzazione e la durata 
dell’ostruzione. Vanno dall’ischemia transitoria all’infarto. La sequele dell’evento acuto 
dipendono soprattutto dalla massa e dal tipo di tessuto infartuato.  
L’infarto del miocardio viene definito come “una necrosi miocardica derivante dalla brusca 
riduzione del flusso coronarico a una parte del miocardio”. Il tessuto infartuato è 
permanentemente mal funzionante, ma è comunque presente una zona di ischemia 
reversibile adiacente al tessuto colpito. L’infarto del miocardio colpisce soprattutto il 
ventricolo sinistro, ma ciò non toglie che il danno si possa estendere fino al ventricolo 
destro (Il Merck Manual, 2011).  
L’infarto del ventiricolo destro è generalmente causato dall’ostruzione dell’arteria 
coronarica destra oppure di un’arteria circonflessa sinsitra dominante; che si caratterizza 
con l’alta pressione del riempimento del ventricolo destro, solitamente con grave 
insufficienza tricuspidale e ridotta gittata cardiaca (Il Merck Manual, 2011). 
L’infarto del miocardio inferoposteriore causa un certo grado di disfunzione del ventricolo 
destro in circa la metà dei pazienti e provoca un’alterazione emodinamica almeno nel 10-
15% dei casi. La disfunzione del ventricolo destro deve essere presa immediatamente in 
considerazione quando complica un infarto del ventirocolo sinistro, poiché questa 
situazione d’emergenza crea significatamente un rischio elevato di mortalità. Gli infarti 
anteriori tendono a essere più estesi e hanno una prognosi peggiore agli infarti infero-
posteriori. Sono in genere dovuti a un’ostruzione della coronaria sinistra, invece gli infarti 
inferoposteriori riflettono un’ostruzione della coronaria destra o dell’arteria circonflessa 
sinistra dominante.  
Gli infarti transmurali interessano tutta la parete miocardica, indicando un’onda Q 
patologica all’esame dell’ECG. Gli infarti non transmurali o subendocardiaci non si 
estendono per tutta la parete ventricolare, bensì causano l’alterazione del segmento ST 
e dell’onda T.  
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Gli infarti subendocardiaci coinvolgono generalmente la parte più interna, dove la 
tensione di parete è massima e il flusso miocardico è più esteso (Il Merck Manual, 2011). 
Questi tipi di infarti possono creare una prolungata ipotensione, visto che la necrosi 
attraverso la parete miocardica difficilmente può essere clinicamente determinata. Gli 
infarti vengono classificati per la presenza o assenza di sopraslivellamento ST o di onde 
Q all’ECG. Inoltre il volume del miocardio distrutto può essere stimato dall’entità e dalla 
durata dell’aumento della CK “enzima creatina-chinasi” (Il Merck Manual, 2011). 
 
 

2.7 Classificazione 
 
La classificazione delle malattie coronariche acute si basa sulle alterazioni dell’ECG e 
sulla presenza o assenza di enzimi cardiaci nel sangue. L’importanza di distinguere 
NSTEMI e STEMI è favorevole per la prognosi e per il trattamento.  
Nell’infarto del miocardio non ST-sopralivellato viene evidenziata con i marker cardiaci 
nel sangue; i valori di troponina I o T e CK saranno elevati senza sopraslivellamento del 
segmento ST o sviluppo di onde Q nella fase acuta. Tuttavia possono esserci alterazioni 
all’ECG come il sottoslivellamento ST, l’inversione dell’onda T oppure entrambi.  
Nell’infarto del miocardio con sopraslivellamento ST, l’ECG mostra alterazioni con 
sopraslivellamento ST (non reversibili con nitroglicerina) o un blocco di branca sinistra di 
nuova insorgenza. Possono comunque esserci delle onde Q e i marker presenti nel 
sangue come la troponina e CK sono comunque elevate (Il Merck Manual, 2011). 
 
 

2.8 Sintomatolgia  
 
I sintomi delle sindromi coronariche acute dipendono dall’estensione e dalla 
localizzazione dell’ostruzione. Dopo l’evento acuto possono verificarsi diverse 
complicazioni, come ad esempio la disfunzione elettrica, la disfunzione miocardica o la 
disfunzione valvolare. Altre complicazioni sono l’ischemia ricorrente e la pericardite che 
si verifica dopo due o dieci settimane post-infarto e viene chiamata sindrome di Dressler 
(Il Merck Manual, 2011). 
Il primo sintomo più comune nell’infarto del miocardio è il dolore viscerale profondo, 
retrosternale, che viene descritto come costrittivo o oppressivo, con irradiazione al dorso, 
alla mandibola e al braccio sinistro. Questo sintomo è accompagnato molto spesso da 
dispnea, diaforesi e nausea e vomito. Si può dire che nel 20% delle persone gli infarti 
sono silenti, asintomatici o che non riconoscono i sintomi come patologici. Nei gravi 
episodi ischemici, il paziente presenta un forte dolore toracico, sentendosi irrequieto ed 
ansioso. Inoltre si presentano dispnea, debolezza, la cute si presenta pallida, sudata e 
fredda. Può manifestarsi anche una cianosi periferica o centrale. Il polso può essere 
filiforme e la pressione arteriosa variabile tenedenzialmente verso l’ipertensione dovuta 
ai dolori (Il Merck Manual, 2011). 
 

 

2.9 Diagnosi  
 

La diagnosi della sindrome coronarica acuta, comprende l’angina instabile e l’infarto del 
miocardio acuto (IMA) con o senza l’elevazione del tratto ST.   
Per definire correttamente la diagnosi di infarto del miocardio è essenziale inannzittutto 
conoscere i segni e i sintomi della persona che si presenta, avere qualche informazione 
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sulla storia clinica, eseguire l’elettrocardiogramma seguito dall’ecocardiogramma ed 
infine effettuare gli esami di laboratorio (Hinkle et al., 2017). 
 
L’elettrocardiogramma (ECG) è l’esame principale in ambito cardiaco, poiché fornisce 
tutte le informazioni riguardanti la conduzione elettrica dal nodo sinusale all’apice fino agli 
atri e ai ventricoli. Questo esame, inoltre, permette di verificare se vi siano stati dei 
pregressi infarti. L’elettrocardiogramma è un esame indolore che dura pochi secondi; 
viene svolto applicando degli elettrodi al centro del petto e alle estemità degli arti superiori 
ed inferiori (Fondazione Svizzera di Cardiologia, s.d). 
L’ECG è il test più importante e deve essere esguito entro i dieci minuti dall’esordio. Per 
lo STEMI, il tracciato dell’ECG inizialmente è diagnostico poiché mostra un 
sopraslivellamento ST, in quanto le cellule ripolarizzano in maniera più rapida (Il Merck 
Manual, 2011). L’inversione dell’onda T è causata dalla ripolarizzazione alterata e 
ritardata del miocardio. L’onda Q compare dopo alcuni giorni dall’infarto, poiché possiamo 
trovare del tessuto necortico in cui la corrente elettrica non passa. La differenza tra infarto 
miocardico acuto con il sopraslivellamento del tratto ST e quello senza il 
sopraslivellamento (NSTEMI) risiede nella gravità; nel primo caso, infatti, i danni sono più 
gravi rispetto al secondo. Dopo un infarto del miocardio acuto il tratto ST si normalizza, 
mentre l’onda Q può persistere nel tempo, per questo motivo è possibile riconoscere le 
persone che hanno avuto un infarto nel passato (Hinkle et al., 2017). 
 
 

Intervallo P-Q-> contrazione 
atriale 
 
Intervallo S-T-> contrazione 
ventricolare 
 
 
 
 
 
 
Elettrocardiogramma normale. 
Recuperato da: Manuale MSD, 
2021 

 
 
 

L’ecocardiogramma è un esame altrettanto indolore, che consiste nel posizionamento di 
una sonda che emette ultrasuoni e che permette al medico di visionare il cuore ed il flusso 
di sangue all’interno della cavità cardiaca. Questo esame viene eseguito per valutare la 
funzione ventircolare e si appoggia all’ECG per garantire una migliore diagnosi. Questo 
esame, inoltre, permette di verificare la presenza di ipocinesie o acinesie della parete 
cardiaca e di misurare la frazione di eiezione, ovvero la quantità di sangue che il cuore 
riesce a pompare dal ventricolo sinistro ad ogni battito (Hinkle et al., 2017). 
 
 
Come citato in precedenza, anche l’esame di laboratorio è un essenziale strumento per 
la diagnosi dell’infarto acuto del miocardio. Con un prelievo di sangue si vanno ad 
osservare i marker cardiaci, ovvero enzimi cardiaci che sono CK-MB.  
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Inoltre ci sono sostanze contenute nei miocardiociti che sono la troponina I, troponina T 
e la mioglobina, che sono rilasciate in circolo dopo la necrosi delle cellule miocardiche (Il 
Merck Manual, 2011). 
La troponina regola la contrazione; l’aumento di questo valore indica la presenza di una 
lesione miocardica. L’aumento ha inizio poche ore dopo l’insorgenza dei sintomi e 
rimangono elevati per diverso tempo. La CK-MB è lievemente meno specifica, infatti la 
mioglobina non è specifica per infarto del miocardio ma, poiché essa aumenta 
precocemente gli altri marker, può essere uno dei segni d’allarme (Il Merck Manual, 
2011). 

La mioglobina partecipa al trasporto di ossigeno, risiede all’interno del muscolo cardiaco 
e nei muscoli scheletrici. Infatti la concentrazione della mioglobina inizia ad elevarsi entro 
le prime tre ore e può raggiungere il picco entro le 12 ore dalla comparsa dei primi sintomi. 
È importante conoscere che la mioglobina non è l’indice specifico dell’infarto del 
miocardio, ma la sua assenza può aiutarci ad escludere tale evento (Hinkle et al., 2017). 
 

2.10 Fattori di rischio 

L’infarto del miocardio acuto e tutte le patologie correlate alle sindromi coronariche acute, 
sono sempre collegate a diverse cause scatenanti, ovvero avviene dalla combinazione 
di più fattori di rischio. Questi, si suddividono in due categorie; i fattori di rischio 
modificabili e i fattori di rischio non modificabili (Calabrò et al., 2006; Il Merck Manual, 
2011). 

Fattori di rischio modificabili: 
 

- Aterosclerosi: sono placche che si presentano nelle arterie. Queste placche 
contengono lipidi, cellule infiammatorie. Questa patologia provoca l’ispessimento 
e la perdita di elasticità delle arterie.  

- Dislipidemia: elevati livelli di lipidi e di trigliceridi e colesterolo nel sangue. Questo 
porta a un aumentata possibilità di aterosclerosi, che porta all’ostruzione delle 
arterie che portano il sangue al cuore.  

- Diabete mellito: le persone con diabete mellito hanno una forte probabilità di 
contratte l’aterosclerosi nel microcircolo e nelle arterie di grande calibro.  

- Ipertensione arteriosa: sia quella diastolica, sia quella sistolica aumentano il 
rischio di IMA.  

- Fumo di sigarette: il rischio di riscontrare un IMA, con il fumo di sigarette aumenta 
di tre volte il rischio. È capace di aumentare il rischio in proporzione al fumo 
giornaliero di sigarette.  

- Obesità: BMI maggiore a 30. Nei pazienti obesi diversi valori del sangue sono 
alterati; alti livelli di LDL (colesterolo cattivo) e bassi livelli di HDL (colesterolo 
buono), insulino-resistenza ed ipertensione arteriosa. Questi sono tutti fattori di 
rischio per un IMA. 

- Stile di vita inadeguato: consumo elevato di alcol, mancanza di attività fisica 
(sedentarietà) ed elevato stress. 

- Altri: PCR (proteina C-reattiva) e sindrome metabolica (Calabrò et al., 2006; Il 
Merck Manual, 2011). 
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Fattori di rischio non modificabili: 
 

- Età: con l’avanzare dell’età le persone sono soggette a un deterioramento 
fisiologico e sono maggiormente propense a riscontrare l’ipertensione arteriosa, 
così come la dislipidemia e il diabete mellito.  

- Sesso maschile: maggior rischio negli uomini rispetto alle donne, poiché l’ormone 
estrogeno protegge il cuore e i vasi sanguigni. Dopo la menopausa, l’estrogeno 
non viene più secreto e quindi la probabilità di IMA aumenta.  

- Familiarità: più forte è il grado di parentela con una persona che ha subito un IMA 
e più probabile che la persona soggetta subirà un IMA. È molto importante 
indagare se vi sono altri parenti affetti da disturbi cardiaci (Calabrò et al., 2006; Il 
Merck Manual, 2011). 

 
 

2.11 Trattamento 
 
Il trattamento generale ha l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio, interrompere il 
processo trombotico, eliminare l’ischemia, limitare l’area della necrosi, ridurre il lavoro 
cardiaco, prevenire e trattare le complicanze. Infatti la sindrome coronarica acuta è una 
vera urgenza, la rapidità e il trattamento immediato influenzano notevolmente l’esito della 
malattia (Il Merck Manual, 2011). 
L’acronimo “MANO” permette ai curanti di ricordare la prima terapia da mettere in atto 
per trattare l’infarto del miocardio. 

- M: morfina, ha lo scopo di ridurre il dolore e l’agitazione del paziente, riduce il 
precarico ed il postcarico. Infine diminuisce la richiesta d’ossigeno da parte del 
corpo.  

- A: asprina, riduce l’aggreggazione delle piastrine (trombociti) e la vasocostrizione. 
Bisogna fare attenzione ai pazienti che hanno un’ulcera peptica, poiché c’è un 
elevato rischio di sanguinamento. Controindicato per chi ha disturbi della 
coagulazione e per chi è allergico al farmaco.  

- N: nitroglicerina, dilata le arterie e le vene cosicché vi sia una diminuzione del 
precarico e postcarico del cuore, al fine di garantire una riduzione di richiesta 
d’ossigeno da parte del miocardio. 

- O: ossigeno (O2) garantisce un valore della saturazione maggiore del 90%, si 
somministrano dai due ai quattro litiri d’ossigeno.  

Possono essere somministrati anche altri tipi di farmaci, in base alla necessità, che sono 
i beta-bloccanti ed i ACE-inibitori (Hinkle et al., 2017).  
 
Oltre agli interventi chirurgici e alla somministrazione di farmaci vi sono diverse attività 
riabilitative da svolgere sia nella prima parte dell’evento acuto, sia dopo la dimissione. La 
riabilitazione ha l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio, fornendo adeguate informazioni al 
paziente e alla famiglia. Oltre a fornire informazioni, ha l’obiettivo di incoraggiare il 
paziente e fornire un sostegno individuale e di gruppo, così da garantire un benessere 
psicologico, sociale e fisico (Boateng & Sanborn, 2013; Hinkle et al., 2017).  
 
Nella riabilitazione si effettua la prevenzione secondaria, ovvero l’obiettivo è quello di 
ridurre al minimo la possibilità di vivere in un futuro un altro evento ischemico acuto.  
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Questa tipologia di prevenzione è caratterizzata su diversi interventi che si attuano sui 
fattori di rischio modificabili, prediligendo uno stile di vita sano che si caratterizza da una 
corretta alimentazione, da una buona pratica di attività fisica, dall’assunzione di farmaci 
e dalla riduzione totale di fumo e alcool.  
 
Il programma di riabilitazione cardiaca include tre fasi: 
 

1. Inizia dal momento che il paziente viene ricoverato; l’obiettivo è quello di fornire 
informazioni sui segni e sintomi dell’IMA, si esegue educazione terapeutica sui 
medicamenti, sulle varie limitazioni delle attività fisiche e sull’importanza dei 
controlli periodici.  

2. Questa fase si caratterizza sulla frequentazione da parte del paziente e della 
famiglia nei vari centri specializzati in cardiologia. L’obiettivo è quello di monitorare 
lo stato di salute attraverso l’ECG. Inoltre viene fornita educazione e assistenza 
da parte dei vari specialisti; cardiologi, ergoterapisti, fisioterapisti, infermieri, 
dietiste e psicologi.  

3. L’ultima fase include il programma ambulatoriale, con il fine di mantenere la 
stabilità cardiovascolare, una buona qualità di vita attraverso tutte quelle attività  
sane di vita quotidiana (Boateng & Sanborn, 2013; Hinkle et al., 2017).  
 

3. La riabilitazione cardiovascolare psicologica e sociale 
 

Oltre ai fattori di rischio come il diabete, il fumo, la sedentarietà, lo stress, l’alimentazione 
sana, ecc, vi sono diverse prove che mostrano come i fattori psicosociali siano altrettanto 
dei forti fattori di rischio per una sindrome coronarica acuta. Infatti i fattori psicosociali 
esterni includono lo stato socioeconomico, lo stato finanziario, il supporto sociale, gli 
eventi della vita, lo stress lavorativo e gli eventi avversi. Mentre i fattori psicosociali interni 
all’individuo sono fattori di personalità, controllo percepito, l’ansia, la depressione, la 
rabbia e l’ostilità.   
Negli ultimi anni, infatti diversi studi condotti hanno confermato che vi è una forte 
correlazione del rischio di IMA con tutti i fattori psicosociali presenti nella vita della 
persona soggetta.  
Tutt’oggi è evidente che i fattori psicosociali sono importanti nello svilupoo e nella 
prognosi dell’IMA, purtroppo, però c’è ancora una scarsa conoscenza sistemica su come 
questa dimensione possa essere gestita dai curanti.  
La società Europea di Cardiologia ci mostra qual è l’obiettivo primario della cura; ovvero 
migliorare la qualità di vita della popolazione europea riducendo l’impatto delle malattie 
cardiovascolari e promuovere la prevenzione secondaria.  
Per misurare la qualità di vita dei pazienti post infarto miocardico, abbiamo a disposizione 
una vasta gamma di strumenti che si occupano di valutare diversi aspetti riguardanti i 
fattori bio-psico-sociali individuali e di gruppo.  
Un programma completo di riabilitazione cardiaca deve offrire al paziente tutte le parti 
costitutive, che sono state definite dall’OMS. Le parti sono il ruolo dell’infermiere, i fattori 
che infulenzano il ritorno al lavoro, la consulenza al paziente, i programmi di 
mantenimento a lungo termine e le nuove prospettive di assistenza e supporto. In Europa 
i programmi di riabilitazione sono condotti per lo più da medici, che non esclude un team 
multidisciplinare composto da infermieri, fisioterapisti, dietisti, nutrizionisti, psciologici e 
assistenti sociali.  
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I fattori medici e socio-professionali giocano un ruolo molto importante nella ripresa alla 
vita lavorativa. Il tasso di ritorno al lavoro subottimale e i fattori socioeconomici sembrano 
giocare un ruolo fondamentale, spesso più di quelli medici.  
La sessualità fa parte della qualità di vita di un paziente, quindi rimane un obiettivo assai 
importante, quello di fare consulenza sessuale ad una persona cardiopatica, prima di 
riprendere l’attività sessuale dopo un infarto del miocardio (Joep Perk et al., 2007). 
 
 

3.1 Programma di prevenzione: il ruolo dell’infermiere 
 

I servizi di riabilitazione cardiaca si sono sviluppati in tutto il mondo negli ultimi decenni, 
infatti sono stati sviluppati diversi tipi di programmi di riabilitazione cardiaca di natura 
multifattoriale e multidisciplinare. Questa tipologia di programmi richiede una vasta 
gamma di competenze, di abilità e l’accesso a un team multidisciplinare.  
I servizi di riabilitazione cardiaca includono programmi completi a lungo termine che 
includono la valutazione medica, l’esercizio prescritto, la modifica del fattore di rischio 
cardiaco, l’educazione e la consulenza. Questi programmi sono costruiti su misura per 
limitare l’effetto fisiologico e psicologico della malattia cardiaca, ridurre il rischio di 
mortalità o di re-infarto, controllare i sintomi cardiaci, stabilizzare il processo 
aterosclerotico e migliorare lo stato psicologico, sociale e professionale. Tutti questi 
aspetti vengono valutati e trattati in diverse fasi di recupero. Gli interventi infermieristici 
possono essere riassunti in sei categorie, ovvero di supporto, riparativi, palliativi, 
educativi, protettivi e preventivi (Joep Perk et al., 2007). 
 
Rassicurazione 
Ansia, depressione e ridotta autostima sono reazioni comuni dopo un evento coronarico.  
L’incapacità di far fronte a queste emozioni rischia di prolungare la risposta negativa 
verso la malattia. L’infermiere per garantire una buona rassicurazione deve essere in 
grado di poter avere una consultazione individuale con il paziente e la famiglia. Oltre ciò 
è fondamentale la buona capacità di mantenere una team multidisciplinare ben 
coordinato. Il modo migliore per rassicurare il paziente è di informarli sulla loro malattia e 
fornire un approccio realistico alla sua gestione (Joep Perk et al., 2007). 
 
Informazione ed educazione 
Spesso le richieste dei pazienti sono quelle di cambiare il loro stile di vita avuto fino 
all’evento ischemico. Educare i pazienti richiede maggiore acquisizione delle 
conoscenze, infatti i pazienti sono tutti diversi e qualsiasi tipo di profilo sia, l’informazione 
chiara e concisa è assolutamente necessaria. Quando si pianifica un piano 
d’informazione ed educazione è necessario sapere valutare diversi aspetti; identificare 
qualsiasi barriera linguistica, materiale e culturale all’apprendimento e garantire che 
qualsiasi informazione data sia stata detta verbalmente e consegnata per iscritto. È utile 
prevedere eventuali disposizioni come video o audiocassette per quei pazienti con 
difficoltà ad apprendere (Joep Perk et al., 2007). 
 
Approccio multidisciplinare 
L’infermiere deve essere in grado di riconoscere e identificare quale sia il bisogno del 
paziente e indirizzarlo verso una specifica consultazione con una figura specializzata in 
quel problema. Facendo da tramite in una fase iniziale, il paziente si sente più rassicurato 
e l’approccio diventa più positivo al recupero (Joep Perk et al., 2007). 
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Consigli sulle attività 
È necessario fornire ai pazienti e alle loro famiglie consigli appropriarti sulle attività da 
poter svolgere dopo le dimissioni, ovvero attività di vita quotidiana, attività sociali e di 
tempo libero.  Fornire ai pazienti post IMA un programma di esercizi per la dimissione, 
assicurerà che il recupero continui con un ritmo adeguato e costante (Joep Perk et al., 
2007). 
 
Aspetti psicologici  
Il supporto psicologico deve essere fornito come principale servizio verso la riabilitazione. 
L’aspetto psicologico dovrebbe consistere in sessioni di gruppo o consulenze individuali. 
La valutazione più comune è lo screening dei livelli di ansia e di depressione e gli 
strumenti più idonei e comuni sono la Hospital Anxiety and Depression Scale e il 
questionario Short Form (Joep Perk et al., 2007). 
 
L’allenamento fisico 
La capacità fisica di un paziente dopo IMA è ridotta a causa del decondizionamento fisico, 
una possibile perdita di riserva cardiaca e l’effetto del trattamento farmacologico. I 
benefici dell’allenamento fisico post IMA sono in grado di dare al paziente un recupero 
funzionale, un miglioramento dello stato psicologico e una maggiore autostima nella 
capacità di svolgere un esercizio fisico (Joep Perk et al., 2007). 
 
 

3.2 La depressione post infarto del miocardio 
 

L’attenzione sui fattori psicologici si è spostata sull’affettività e sulla depressione; vi sono 
diverse prove che sostengono come la depressione sia un fattore essenziale da prendere 
a carico e curare dopo un infarto. Infatti vi sono studi che dimostrano come la depressione 
aumenta il rischio di morbilità e mortalità. Vista la forte prevalenza della depressione nei 
pazienti con IMA, ci si rende conto di come è importante saperli valutare e trattare per 
garantire una buona salute pubblica (Joep Perk et al., 2007). 
La sindrome depressiva maggiore è caratterizzata da umore depresso, perdita di piacere 
e di interesse, con sintomi che durano minimo due settimane. Sembrerebbe che i primi 
sintomi post IMA emergono nelle prime 48-72 ore post evento ischemico. Infatti è 
essenziale valutare la depressione sia in ospedale durante la degenza sia a domicilio, 
questo per tre ragioni; la prima è che la prognosi può radicalmente peggiorare con la 
depressione, la seconda è che la qualità di vita viene significativamente compromessa e 
riduce molto la probabilità che il paziente aderisca in modo ottimale al percorso di 
riabilitazione e alla terapia farmacologica. Infine è importante indagare sulla significatività 
dei sintomi depressivi, capire se sono associati alla gravità della malattia oppure se è una 
reazione al ricovero.  
Il trattamento e la gestione dei pazienti con depressione post IMA prevede una buona 
ripresa clinica dal punto di vista cardiaco. I pazienti con infarto dovrebbero essere 
sottoposti a diversi strumenti di valutazione e di screening per valutare la gravità della 
depressione. Ci sono diversi questionari che vanno ad approfondire gli stati d’animo e i 
sintomi; alcuni esempi di questionari sono Beck Depression Inventory, l’Hospital Anxiety 
and Depression Scale e strumenti Self-report. Questi questionari devono essere 
somministrati durante l’ospedalizzazione e poi dopo circa sei settimane dalla dimissione. 
Oltre a ciò, è importante fare riferimento a un esperto in salute mentale al fine di garantire 
una valutazione specifica della depressione, dei sintomi e per costruire un trattamento 
appropriato.  
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Oltre all’educazione terapeutica alla salute, alla riabilitazione e all’esercizio fisico è 
importante avere ben a mente una terapia farmacologica.  
Un esempio ben specifico per la cura di questi pazienti con depressione post IMA è un 
intervento specifico cognitivo-comportamentale integrato e la terapia farmacologica con 
inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Joep Perk et al., 2007). 
 
 

3.3 Ritorno al lavoro dopo l’infarto al miocardio 
 

Uno degli obiettivi di un programma di riabilitazione cardiaca è quello di sostenere il 
paziente nel ritorno al lavoro: esistono forti argomenti che trattano il fattore 
socioeconomico e la qualità di vita. È stato affermato che i pazienti dopo un infarto 
cardiaco acuto senza complicazioni, come la disfunzione ventricolare sinistra o l’ischemia 
miocardica, possano ritornare al loro lavoro precedente. Per il lavoro leggero in ufficio è 
raccomandato due settimane di assenza per malattia, per il lavoro manuale medio è 
raccomandato tre settimane di malattia e per il lavoro manuale faticoso è raccomandato 
sei settimane di malattia. La metà dei pazienti dopo un IMA riprende a lavorare dopo circa 
un anno di malattia e riabilitazione (Joep Perk et al., 2007). 
L’incapacità di lavorare dopo un evento di infarto miocardico è determinata da fattori 
medici, psicosociali ed economici legati al lavoro. Tra i fattori medici e pazienti ci sono 
l’età, il sesso, l’istruzione, un eventuale precedente IMA, la gravità dell’IMA, la scarsa 
funzione ventricolare sinistra e una bassa capacità di esercizio. I fattori psicosociali 
comprendono l’ansia e la depressione post IMA, lo stress sul posto di lavoro, la 
motivazione a riprendere il lavoro e la percezione della gravità della malattia. Il ruolo di 
un team per sostenere un paziente a tornare al lavoro è un compito veramente 
multidisciplinare. La conoscenza delle aspettative e dei limiti fisici del paziente deve 
essere tradotta in un allenamento all’esercizio adattato individualmente. I bisogni 
psicosociali devono essere affrontati con attenzione e i benefici economici di un ritorno 
al lavoro devono essere valutati rispetto ai possibili rischi di recidiva di un altro evento di 
IMA. Per garantire una buona riabilitazione cardiaca per un ritorno al lavoro efficace e 
duraturo si deve creare una strategia individuale che si basa su tre fasi: il periodo prima, 
durante e dopo l’infarto miocardico.  
Nel supporto psicosociale e nella gestione dello stress al lavoro, è importante che la 
consulenza psicologica presente nel percorso di riabilitazione, possa consigliare al datore 
di lavoro quali mezzi attuare per migliorare l’ambiente di lavoro, privo di stress e tensioni. 
I pazienti possono essere aiutati e indirizzati a partecipare verso classi di gestione dello 
stress o in casi speciali tramite una consulenza individuale da parte di uno psicologo.  
L’iperprotezione da parte della famiglia e degli amici e l’atteggiamento dei colleghi di 
lavoro e dei supervisori possono prolungare maggiormente il periodo di malattia. È quindi 
necessario attuare un rinforzo mentale ripetuto all’interno del programma di riabilitazione, 
al fine di fornire maggior fiducia al paziente sia a livello personale che nelle richieste di 
lavoro (Joep Perk et al., 2007). 
 
 

3.4 Consulenza sessuale nel paziente cardiopatico 
 

Spesso ci si aspetta tra i pazienti gravemente malati che la sessualità non sia importante.  
La soddisfazione del funzionamento sessuale è riconosciuta come una componente che 
influenza la qualità di vita. Gli studi dimostrano che i pazienti cronicamente malati sono 
preoccupati per la loro disfunzione sessuale (Joep Perk et al., 2007). 
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È noto che ci sono legami importanti tra l’attività sessuale e le malattie cardiache:  
 

- la malattia cardiaca può provocare una ridotta attività sessuale o una disfunzione 
sessuale causata da paura o dai sintomi; 

- le malattie cardiache e la disfunzione erettile condividono importanti fattori di 
rischio come il diabete e l’ipertensione; 

- l’attività sessuale come tutte le forme di sforzo/stress, può scatenare sintomi 
cardiaci; 

- i farmaci usati per trattare le malattie cardiache possono compromettere la 
funzione sessuale; 

- i farmaci usati per la disfunzione sessuale possono avere gravi interazioni con i 
farmaci usati per trattare malattie cardiache.  

 
Tutte queste relazioni complicate possono far si che un operatore della salute non vada 
a trattare questo tipo di argomento, pensando che possa provocare ansia nel paziente.  
I problemi che vengono maggiormente espressi sono la preoccupazione per un ritorno 
sicuro all’attività sessuale. Si preoccupano dell’effetto della condizione sull’attività 
sessuale, dell’effetto sul cuore, dei sintomi che possono verificarsi durante l’attività e dei 
possibili effetti dei farmaci. Anche i partner possono essere iperprotettivi e preoccupati. 
Spesso i pazienti cardiopatici riferiscono anche difficoltà erettili. La malattia vascolare è 
una causa di disfunzione sessuale e si può ipotizzare che è presente in diversi pazienti 
con malattia cardiaca. I pazienti dopo un infarto del miocardio riferiscono di temere un 
altro re-infarto e/o una morte improvvisa durante il rapporto sessuale (Joep Perk et al., 
2007). 
 
Gli operatori sanitari devono capire l’importanza di prendere iniziativa di sollevare 
l’argomento del sesso con un paziente cardiopatico. Spesso il paziente può sentirsi 
troppo imbarazzato per fare domande su un’area così privata. Sollevando questo 
argomento, i pazienti e gli operatori possono riconoscere che le preoccupazioni sessuali 
sono normali e comuni. Ci sono diversi aspetti per implementare una consulenza 
sessuale con successo: l’ambiente ha un forte impatto sul paziente e sul colloquio, creare 
un ambiente tranquillo può avere un impatto positivo sul paziente. Chiedere il permesso 
al paziente di parlare riguardo al tema della sessualità prima di iniziare. Incominciare il 
colloquio con domande più generali sulle preoccupazioni sessuali e poi passare alle 
domande più sensibili. Rassicurare il paziente sulla riservatezza dei dati raccolti e delle 
preoccupazioni riferite. Usare un linguaggio comprensibile e il più simile a quello usato 
dal paziente, al fine di garantire un’ottima comprensione del contenuto (Joep Perk et al., 
2007). 
Spesso è utile fornire una comunicazione tra il paziente e il partner. Gli operatori sanitari 
possono fare da mediatori creando una comunicazione efficace e appropriata includendo 
anche i partner, inquadrando le domande e la discussione con sensibilità. Raccomandare 
alla coppia di fare passeggiate quotidiane insieme è un modo per incoraggiare la 
comunicazione di coppia e promuovere l’intimità.  
Molti studi hanno evidenziato che diversi interventi per la consulenza sessuale e un 
programma di istruzione infermieristica avevano fatto si che i pazienti si sentissero meno 
preoccupati riguardo all’attività sessuale e un miglior adattamento al ruolo familiare e 
lavorativo. Si è inoltre notato un maggior aumento dell’autostima nel riprendere l’attività 
sessuale (Joep Perk et al., 2007). 
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4. Domanda di ricerca 
 
Dopo aver identificato tutti i temi che possano andare ad approfondire il tema da me 
scelto, sono giunta a formulare la seguente domande di ricerca:  
 
“Quali sono le aree maggiormente problematiche di natura psicologica e sociale che un 
infermiere deve conoscere e trattare nei pazienti post infarto del miocardio che si trovano 
prossimi alla dimissione?” 
 

5. Obittivi del lavoro di tesi 
 
Precedentemente sono andata a formulare la mia domanda di ricerca, adesso invece 
sono passata a formulare un paio di obiettivi che il mio lavoro di tesi andrà a raggiungere: 
 

▪ identificare le azioni prioritarie che un infermiere deve mettere in atto per andare 
a trattare le aree di natura psichica e sociale, che vengono colpite nella vita di una 
persona dopo un evento di infarto miocardico acuto; 

▪ approfondire quali siano i fattori di natura psicologica e sociale che colpiscono in 
maniera negativa la vita dei pazienti dopo infarto miocardico acuto prossimi alla 
dimissione.  

 

6. Metodologia della ricerca 
 

6.1  La revisione della letteratura 
 
Per il mio lavoro finale di Bachelor ho scelto di utilizzare la revisione della letteratura.  
 
La revisione della letteratura è una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un 
problema di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014).  
La principale finalità della revisione della letteratura è quello di integrare le evidenze di 
ricerca per offrire una rassegna delle conoscenze e delle lacune di ricerca. Le revisioni 
possono essere utilizzate come documenti indipendenti per persone intressate, inoltre 
possono essere usate anche come basi per nuovi studi (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La revisione della letteratura informa i lettori sulle conoscenze disponibili su un 
argomento, evidenziando la rilevanza assunta dal nuovo studio. Spesso la revisione della 
letteratura si intreccia con l’individuazione del problema nell’ambito della discussione che 
giustifca lo studio (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Per una revisione di ricerca, i risultati di studi precedenti, costituiscono la più importante 
tipologia di informazioni  (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Per eseguire una buona revisione della letteratura, si devono raccogliere infomazioni 
dalle fonti primarie e dalle fonti secondarie; le fonti primarie sono studi scritti dai ricercatori 
che li hanno condotti, mente le fonti secondarie sono descrizioni di studi elaborate da chi 
non ne è stato l’autore. Perciò si può affermare che le revisione della letteratura fanno 
parte delle fonti secondarie (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Le revisioni pubblicate recentemente, dovrebbero essere le prime ad essere consultate, 
perché permettono di avere un’immediata panoramica della letteratura e una ricca 
bibliografia (Polit & Tatano Beck, 2014).  
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Per la stesura di una revisione della letteratura, le fonti secondarie non dovrebbero 
essere considerate in sostituzione delle fonti primarie, poiché possono presentarsi non 
sufficientemente dettagliate e quasi mai obiettive (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Innanzittutto la prima strategia da attuare per una revisione della letteratura è quella di 
formulare una domanda di ricerca; ovvero bisogna raccogliere, analizzzare e interpretare 
tutte le informazioni e riassumere i risultati in un prodotto scritto (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
Per comporre una revisione della letteratura di elevata qualità, dovrebbe essere 
imparziale, accurata e aggiornata. Un aspetto importante per la revisione della letteratura 
è quella di dichiarare le regole decisionali che portano ai criteri di inculsione e quelli di 
esclusione in modo chiaro, al fine di renderlo riproducibile. Infatti un altro revisore 
diligente deve essere in grado di poter applicare le stesse regole decisonali, cercando di 
giungere alle stesse conclusioni relative al tema di interesse (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
 

6.2  Formulazione del PIO e domanda di ricerca 
 
Per rispondere al quesito clinico che si propone, in primo luogo è fondamentale 
concentrarsi sul paziente e sulla ricerca clinica; focalizzarsi su aree della medicina nelle 
quali esistono ancora delle incertezze o dei possibili miglioramenti. Infatti diventa 
significativo indirizzare gli sforzi verso un miglioramento nella qualità delle cure offerte 
(Centro Cochrane italiano, 2006). 
Il quesito clinico deve essere il più possibile specifico e chiaro, proprio per evitare di 
trovare delle risposte poco esaustive e poco determinate (Centro Cochrane italiano, 
2006). 
L’acronimo PIO (Patient Intervention Outcome) riassume efficaciemente le fasi che si 
devono percorrere per creare un specifico quesito clinico. Infatti prima di applicare il PIO 
è opportuno farsi due domande: in primo luogo capire il tipo di problematica clinica, 
ovvero mi interessa la diagnosi, l’eziologia, la terapia, la prognosi e la prevenzione, 
mentre in secondo luogo capire la tipologia di studio, ovvero quale può essere il disegno 
di studio più appropriato che possa rispondere in modo esaustivo alla mia domanda di 
ricerca (Centro Cochrane italiano, 2006). 
 
Nella selezione delle migliori evidenze, possono esserci anche altri elementi aggiuntivi 
rispetto al sopracitato PIO; un elemento è rappresentato dalla componente di confronto, 
che viene identificata con l’acronimo “C”, che viene utilizzato per valutare la 
contrapossizione tra l’intervento di interesse ed una specifica alternativa (Polit & Tatano 
Beck, 2014). 
Nel mio quesito clinico non intendo effettuare nessun confronto, infatti nel quesito di 
ricerca non si troverà l’aconromico “C”.  
 
La mia domanda di ricerca è la seguente: “Quali sono le aree più problematiche di natura 
psicologica e sociale che un infermiere deve conoscere e trattare nei pazienti post infarto 
del miocardio che si trovano prossimi alla dimissione, al fine di garantire una buona e 
soddisfaciente qualità di vita? 
 
Dopo avere formulato la domanda di ricerca, sono passata a semplificare la mia 
selezione di evidenze attraverso il PIO, che mi aiuterà ad estrarre le migliori evidenze in 
relazione al mio quesito di ricerca. 
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Il PIO è costituito da tre componenti (Polit & Tatano Beck, 2014):  
 
P popolazione o pazienti -> quali sono le caratteristiche dei pazienti o della poplazione 
d’interesse? 
 
I l’intervento, l’influenza o l’esposizione -> quali sono gli interventi o le terapie di 
interesse? Quali sono le influenze o le esposizioni di interesse potenzialmente nocive? 
 
O gli outcome o i risultati -> quali sono i risultati o le conseguenze che ci interessano?  
 
Per affinare e contestualizzare lo schema sopracitato, emerge il seguente PIO: 
 
P pazienti con infarto miocardico acuto, età tra 45-64 anni, maschi e femmine, in 
presenza di qualsiasi fattore di rischio.  
 
I individuare i problemi da affrontare di natura psicologica e sociale che colpiscono i 
pazienti dopo IMA. 
 
O minor impatto negativo psico-sociale nel riadattamento alla vita dopo evento di IMA. 
 
 

6.3  Keywords, criteri di inclusione ed esclusione 
 
Dopo aver eseguito la formulazione del PIO, ho potuto estrapolare diverse parole chiave 
che mi consentiranno di trovare diversi articoli scientifici inerenti alla mia domanda di 
ricerca. 
Le parole chiave utilizzate nelle diverse banche dati per la ricerca degli articoli scientifici 
sono state: ‘heart attack or myocardial infraction’, ‘psychological and social support or 
problems’, ‘information needs’, ‘nursing’, ‘patient education’. 
 
Le banche dati utilizzate per la ricerca degli articoli scientifici sono: NCBI-PubMed, 
UpToDate, Cochrane Library, CINHAL-EBSCO.  
 
Per restringere ulteriormente il campo di ricerca degli articoli scientifici, ho svolto un 
accurata riflessione riguardo a quali criteri di inclusione ed esclusione mi avrebbero 
permesso di eseguire una ricerca maggiormente mirata e precisa alla mia domanda di 
ricerca:  
 
 
Criteri di inclusione:  
 

▪ articoli che non siano a loro volta delle revisioni sistematiche di letteratura; 
▪ popolazione di ricerca adulta, con età media tra 45-64 anni; 
▪ sesso sia maschile che femminile; 
▪ articoli scritti e studiati in qualsiasi parte del mondo e non solo in Europa; 
▪ anno di pubblicazione che parte dall’anno 2000 fino ai giorni nostri; 
▪ articoli scritti in inglese. 
▪ articoli scientifici nel quale la popolazione di interesse presenta uno o più fattori di 

rischio.  
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Criteri di esclusione: 
 

▪ articoli scientifici che avessero come popolazione di interesse solo maschi o sole 
femmine, di età inferiore ai 45 anni; 

▪ articoli scientifici già descritti attraverso la revisione di letteratura; 
▪ articoli scientifici pubblicati prima dell’anno 2000; 
▪ articoli scientifici nel quale la popolazione di interesse non presenta nessun fattore 

di rischio. 

 
 

7. Articoli 
 
Nella tabella sottostante andrò a riassumere gli articoli pertinenti alla mia domanda di 
ricerca. Dopodiché, nel capitolo successivo, andrò a discutere i risultati emersi. 
 

 Autori e 
anno 

Titiolo Tipo di studio e 
campione 

Obiettivi Interventi Risultati 

1 Sofia 
Nunes, 
Guilhermin
a Rego & 
Rui Nunes,  
(2016) 

Difficulties 
of 
Portugues
e Patients 
Following 
Acute 
Myocardi
al 
Infarction: 
Predictors 
of 
Readmiss
ions and 
Unchange
d 
Lifestyles  

 

Disegno di metodi 
misti: procedura 
multiforme per 
raccogliere e 
analizzare dati 
qualitativi e 
quantitativi. 
 
Campione: 106 
pazienti: 

- Età 35-64 
anni 

- Sesso: 
uomini e 
donne 

- Nessuna 
anamnesi 
document
ata 

- Almeno 
due fattori 
di rischio 

Luogo: Portogallo 

Esecuzione di 
due interviste: 
la prima 
raccoglie dati 
sociodemograf
iche, fattori di 
rischio ed 
educazione 
durante il 
ricovero; la 
seconda 
indaga sulle 
percezioni e le 
difficoltà dopo 
la dimissione 
(stile di vita, 
opinioni 
sull’educazion
e sanitaria 
fornita e la 
riammisione). 

Eseguite due 
interviste: la 
prima si è 
svolta in 
reparto con 
una durata 
circa di 30-40 
min e la 
seconda via 
telefono con 
una durata di 
circa 20.  
Entrambi le 
interviste sono 
state 
strutturate con 
domande 
chiuse e 
aperte.  
Le interviste 
sono state 
trascritte.   
 

Nella prima 
intervista: 74,5% 
riferisce di aver 
ricevuto infomrazioni. 
Dopo la dimissione 
l’80,2% dice di aver 
cambiato stile di vita, 
solo il 59,4% riferisce 
che la vita è 
migliorata. Il 75,5% 
continua ad avere 
preoccupazioni per 
problemi psicologici, 
familiari, 
professionali, 
gestione dei sintomi. 
Il 12,3% è stato 
riammesso in 
ospedale per 
problemi 
cardiovascolari.  

2 Alex M. 
Clark, 
(2002) 

It’s like an 
explosion 
in your 
life...’: lay 
perspectiv
es on 
stress 
and 
myocardi
al 
infarction 

Metodo 
qualitativo:  
attraverso 
interviste semi-
strutturate 
 
Campione: 14 
partecipanti 

- Sesso: 8 
uomini e 
sei donne 

Indagare ed 
esplorare la 
natura e la 
complessità 
dei disturbi 
psicologici 
dopo un 
episodio di 
IMA.  

I pazienti sono 
stati intervistati 
in ospedale 
dopo 48 ore, 
una settimana, 
un mese e tre 
mesi dopo il 
loro ricovero.  
Le interviste 
sono state 
trascritte.  

I partecipeanti 
definiscono lo stress 
in diverse maniere: lo 
stress come parte 
della vita quotidiana, 
lo stress come 
caratteristica 
personale, lo stress 
come risposta ad 
eventi importanti 
della vita, lo stress 
come causa dell’IMA, 
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- Gruppi 
eterogene
i (età, 
sesso e 
stato 
socio-
economic
o) 

 
Luogo: Ospedale 
di Glasgow, 
Scozia 

lo stress come 
norma sociale.  

3 C. Welin, 
G. Lappas 
& L. 
Wilhelmse
n,  
(2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independ
ent 
importanc
e of 
psychoso
cial 
factors for 
prognosis 
after 
myocardi
al 
infarction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio caso -
controllo.  
 
Campione: 275 
partecipanti 

- Sesso: 
230 
uomini e 
45 donne 

- Almeno 
un fattore 
di rischio 

- Non più di 
65 anni 

Luogo: Svezia 

Studiare i 
fattori più 
importanti per i 
pazienti al fine 
di garantire 
una buona 
prognosi e 
capire se 
quest’ultima 
può essere 
collegata ai 
fattori 
psicosociali.  
 
 

Compilazione 
di un 
questionario 
autosomminist
rato sei giorni 
dopo l’evento 
di IMA. 
Domande 
riguardanti le 
condizioni 
fisiche e 
psichiche 
prima 
dell’evento. 
Tre mesi dopo 
sono stati 
somministrati 
questionari 
con domande 
riguardo la vita 
dopo l’evento 
acuto.  

Lo studio dimostra 
che il sesso 
femminile, 
l’insufficenza 
ventricolare sinistra, 
la disritmia 
ventricolare, la 
depressione e il 
mancato supporto 
sociale aumentano il 
rischio di un altro 
evento coronarico 
acuto e/o la 
mortalità.  
Il mancato supporto 
sociale, l’isolamente 
sociale e i fattori 
psicosociali hanno 
effetti negativi sulla 
prognosi.  

4 Tracy 
Dixon, 
Lynette L. 
– Y. Lim, 
Heather 
Powell & 
Janet D. 
Fisher,  
(2000) 

Psychoso
cial 
experienc
es of 
cardiac 
patients in 
early 
recovery: 
a 
communit
y-based 
study 

Studio 
longitudinale 
(Quality of Life 
Study) 
 
Campione: 1124 
partecipanti 

- Età: 20-
85 anni 

- Sesso: 
prevalenz
a 
maschile 

- Almeno 
un fattore 
di rischio 

Luogo: New 
South Wales 

Prendere in 
considerazion
e tutte le aree 
problematiche 
generali 
riscontrate da 
parte dei 
pazienti 
cardiopatici 
nella prima 
fase di 
recupero post 
dimissione. 

Dopo quattro 
mesi dalla 
dimissione, 
sono stato 
inviato un 
sondaggio che 
incorporava il 
questionario 
MacNew 
Quality of Life 
after 
Myocardial 
Infraction 
(QLMI) ed 
alcune 
domande su 
dati 
demografici, 
salute 
generale e 
stile di vita.  

Diversi pazienti 
hanno riferito di aver 
avuto problemi nelle 
aree delle reazioni 
emotive (70%), delle 
condizioni fisiche 
(79%), della 
convalescenza 
(67%) e nelle 
relazioni con amici e 
familiari (63%). 
Lo studio dimosta 
che le donne  e gli 
over 65 dopo evento 
di IMA riferiscono di 
aver avuto maggior 
problemi nell’area 
emotiva e fiscia.  

5 Marja-
Leena 
Kristofferzo
n, Rurik 
Löfmark & 

Coping, 
social 
support 
and 
quality of 

Disegno 
longitudinale, 
descrittivo e 
comparative 
attraverso il 

Confrontare il 
coping 
autovalutato, il 
supporto 
sociale e la 

Somministrazi
one di uno 
specifico 
questionario 
che conteneva 

Le donne hanno 
percepito 
maggiormente il 
supporto della rete 
rispetto agli uomini. 
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Marianne 
Carlsson,  
(2004) 

life over 
time after 
myocardi
al 
infarction 

questionario di 
supporto sociale 
(Jalowiec Coping 
Scale) e il 
questionario 
Quality of life 
Index (Cardiac 
Version) 
 
Campione: 171 
partecipanti 

- Sesso: 
100 
uomini e 
100 
donne 

- Almeno 
un fattore 
di rischio 

Campione a 12 
mesi: 148 
partecipanti 

- Sesso: 60 
donne e 
88 uomini 

- Almeno 
un fattore 
di rischio 

Luogo: Svezia 

qualità di vita 
negli uomini e 
nelle donne a 
uno, quattro e 
dodici mesi 
dopo un IMA. 
Indagare sulla 
differenza nel 
tempo e nel 
sesso 
maschile/fem
minile.  

38 domande 
(dati 
demografici e 
clinici, efficacia 
percepita nella 
presa a carico 
fisica, 
psicologica, 
sociale ed 
esistenziale e 
chi erano le 
figure di 
supporto).  
 

Sia negli uomini che 
nelle donne la qualità 
di vita legata alla 
salute, al 
funzionamento fisico, 
al ruolo emozionale e 
sociale è aumentato.  
Lo studio dimostra 
che non esiste 
nessuna differenza di 
genere 
statisticamente 
significativa nella 
qualità di vita di 
questi pazienti post 
IMA. 

6 Pia Alsén, 
Eva Brink, 
Lars-Olof 
Persson, 
Yvonne 
Brändströ
m & Björn 
W. 
Karlson,  
(2010) 

Illness 
Perceptio
ns After 
Myocardi
al 
Infarction 
-  
Relations 
to 
Fatigue, 
Emotional 
Distress, 
and 
Health-
Related 
Quality of 
Life 

Studio 
quantitativo 
attraverso 
questionari 
 
Campione: 204 
partecipanti 

- Sesso: 
145 
uomini e 
59 donne 

- Età: non 
più di 64 
anni 

- Uno o più 
fattori di 
rischio 

Luogo: Scozia 

Descrivere la 
percezione 
della malattia 
tra i pazienti 
con IMA, 
esplorare i 
cambiamenti 
di percezione 
dalla prima 
settimana al 
quarto mese 
dopo IMA ed 
infine 
identificare le 
relazioni tra 
percezione di 
malattia e la 
qualità di vita 

Compilazione 
di due 
valutazioni di 
base: la prima 
è stata 
somministrata 
dopo una 
settimana 
dall’IMA; la 
seconda è 
stata 
somministrata 
dopo quattro 
mesi dalla 
dimissione a 
domicilio.  

I pazienti dopo 
evento di IMA hanno 
mostrato maggior 
comprensione della 
malattia e un minor 
impatto emotiva nella 
qualità di vita. Le 
pazienti donne 
hanno percepito che 
la loro malattia è più 
cronica rispetto agli 
uomini.  
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7 Heather S. 
Lett, 
James A. 
Blumenthal
, Michael 
A. Babyak, 
Rober M. 
Carney, 
Matthew M 
Burg, Allan 
S. Jaffe, 
Diane J. 
Catellier, 
Lisa F. 
Berkmann, 
Pamela 
Mitchell & 
Neil 
Schneider
mann, 
(2007) 

Social 
Support 
and 
Prognosis 
in 
Patients 
at 
Increased 
Psychoso
cial Risk 
Recoverin
g From 
Myocardi
al 
Infarction 

Studi prospettici 
attraverso vari 
questionari 
 
Campione 2’466 
partecipanti 
 

- Almeno 
un fattore 
di rischio 

- Età media 
61 anni 

- Sesso: 
50% 
donne e 
50% 
uomini. 

Luogo: Maryland 

Confrontare 
l’impatto del 
supporto di 
rete e i diversi 
tipi di supporto 
sulla mortalità 
o rischio di 
reinfarto nei 
pazienti che 
hanno avuto 
un IMA.  

I pazienti dopo 
IMA sono stati 
sottoposti a 
screening di 
valutazione 
per la 
depressione o 
il basso 
supporto 
sociale 
percepito.  
Sessioni di 
terapia 
cognitivo-
comportament
ale da sei a 
dodici mesi.  
La 
depressione è 
stata valutata 
con Diagnostic 
and Interview 
Schedule 
(DIS) 
combinato con 
l’Hamilton 
Rating Scale 
for Depression 
(HAMD).  
Il basso 
supporto 
sociale è stato 
valutato con 
l’Enriched 
Social Support 
Inventory 
(ESSI).  

Lo studio ha 
dimostrato che i livelli 
più alti di supporto 
sociale avevano esiti 
migliori nei pazienti 
con lieve 
depressione rispetto 
ai pazienti con grave 
depressione. 
Un basso supporto 
emotivo percepito 
può avere eventi 
avversi nei pazienti 
dopo IMA.  

 

8. Discussione degli articoli  
 

Dopo aver effettuato un’attenta valutazione e selezione degli articoli, ho deciso di 
utilizzare 7 articoli scientifici per il mio lavoro di revisione, che sono elencati nella tabella 
soprastante.  
Dopo aver realizzato la tabella, ho potuto mettere a confronto i diversi risultati ottenuti 
dagli articoli, ed ho potuto notare come ci sono punti in comune e anche punti discordanti 
tra di loro.  
Per poter eseguire un’analisi maggiormente dettagliata e capire se questi articoli sono 
pertinenti alla mia domanda di ricerca, ho deciso di creare diversi sottocapitoli dove vado 
a confrontare i diversi articoli in base agli obiettivi e ai risultati, ponendo l’attenzione anche 
sulle limitazioni dei vari studi.  
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8.1 Discussione secondo gli obiettivi 
 

Gli articoli selezionati hanno come obiettivo comune quello di indagare sui maggiori 
problemi che possono emergere nei pazienti dopo un evento di infarto miocardico.  
Alcuni articoli oltre all’obiettivo comune hanno voluto capire quanto è forte l’impatto del 
supporto sociale sanitario ed esterno sulla qualità di vita di questi pazienti.  
 
Nello studio condotto da Sofia Nunes et al., (2016) in Portogallo emerge una forte volontà 
di indagare innanzitutto sui dati sociodemografici ed anagrafici dei pazienti e in un 
secondo luogo approffondire tutte quelle problematiche di natura psicologica e sociale 
emerse dopo la dimissione. Tutto ciò avviene tramite due interviste ascoltate, registrate 
e trascritte in due momenti diversi. La prima è avvenuta in ospedale dopo pochi giorni 
dall’evento acuto, mentra la seconda dopo qualche mese tramite una telefonata.  
Anche lo studio condotto da Tracy Dixon et al., (2000) in Australia, si avvicina molto a 
raggiungere l’obiettivo citato nello studio precedente. Infatti questo articolo ci mostra 
l’importanza di prendere in considerazione tutte le problematiche psico-sociali dettate dai 
pazienti nella prima fase di recupero post dimissione. Nella prima fase di recupero si 
intende uno studio effettuato dopo quattro mesi dalla dimissione, lo studio è stato 
condotto tramite la somministrazione del questionario che indaga sulla qualità di vita dopo 
un infarto del miocardio (QLMI).  
 
C. Welin et al., (2000) in Svezia hanno condotto uno studio scientifico sui pazienti post 
IMA per indagare quali sono secondo i pazienti i fattori più importanti da prendere a carico 
per favorire una buona prognosi. Oltre a ciò si sono posti l’obiettivo di capire se il risultato 
di una buona o cattiva prognosi può essere influenzata dai fattori di natura psicologica e 
sociale. Il tutto è stato approfondito e studiato tramite la somministrazione di vari 
questionari. Un altro studio che stato descritto da Alex M. Clark (2002) in Scozia ha 
indagato sull’impatto che lo stato psicologico può avere sulla continuità della malattia e 
sull’aderenza della stessa. Questo studio è stato eseguito tramite una continua 
valutazione che si è prolungata per tre mesi. 
 
Pia Alsen et al., (2010) ha eseguito uno studio condotto in Scozia con l’obiettivo di 
approfondire la percezione della malattia nelle prime settimane ed osservare eventuali 
differenze di percezione dopo qualche mese. Inoltre ha aggiunto un compito importante 
al suo studio scientifico, ovvero quello di indagare se la percezione e il vissuto di malattia 
può influenzare in modo negativo o positivo sulla qualità di vita dei pazienti dopo un infarto 
miocardico.  
 
Lo studio condotto da Marja-Leena Kristofferzon et al., (2004) in Svezia e lo studio di 
Heather S. Lett et al., (2007) si sono prefissati l’obiettivo di indagare soprattutto il supporto 
sociale. Il primo ha messo l’accento sulla questione del supporto sociale nelle donne e 
negli uomini, capire quali siano le differenze e le percezioni degli uni e degli altri. Oltre a 
ciò capire se la qualità di vita nel tempo ha subito dei cambiamenti grazie a una presa a 
carico sociale. Nel secondo studio, invece, si pone l’accento sul confrontare i diversi tipi 
di supporto sociale presenti sul territorio e capire che impatto possono avere su un rischio 
di contrarre nuovamente un infarto oppure avere un esito mortale.  
 
Tutti gli studi citati in precedenza si pongono degli obiettivi comuni tra di loro, poiché 
cercano di mettere l’accento sulle problematiche di natura psico-sociale e di capire 
quanto il supporto sanitario e sociale possa aiutare nella risoluzione di queste difficoltà.  
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8.2 Discussione secondo i risultati  
 
In seguito andrò a fare un’analisi dettagliata sui risultati emersi nei sette articoli scientifici 
che ho estratto, al fine di poter rispondere alla mia domanda di ricerca. 
 
Nello studio di Welin. C et al., (2000) emerge come risultato primario il fatto che il sesso 
femminile, l’insufficienza ventricolare sinistra, la depressione e il mancato supporto 
sociale hanno aumentato in modo significativo il rischio di mortalità o di reinfarto nei 
pazienti che hanno subito già un evento ischemico acuto. Un altro risultato ottenuto con 
uno studio caso-controllo, ha fatto emergere che nei pazienti infartuati i fattori psicologici 
e sociali più comuni e difficili da gestire erano la tensione mentale a casa e al lavoro, 
alcuni eventi negativi nella vita, l’irritabilità e i pochi contatti sociali con amici e familiari 
(Welin, C et al., 2000).  
Sempre nello stesso studio, emerge che la depressione acuta dopo un evento ischemico 
è altrettanto comune tra i pazienti infartuati. Infatti si può osservare dallo studio, che la 
depressione ha un effetto altamente negativo sulla prognosi della malattia. La mortalità 
e il rischio di contrarre nuovamente l’infarto è notevolmente maggiore rispetto ai pazienti 
che non entrano a contatto con la depressione. Lo studio infatti cerca di focalizzarsi sul 
problema del supporto sociale e sulla mancata velocità di diagnosticare la depressione. 
Quello che lo studio vuole sottolineare, è che non ci sono ancora dei risultati significativi 
che fanno capire se è il mancato supporto sociale a far si che un paziente si ammali di 
depressione, oppure se sia la depressione a creare disagi a livello di supporto sociale. 
Emerge come diverse persone sono propense ad avere la depressione. Poiché vi sono 
fattori di rischio per questa malattia; come la personalità, oppure cause dovute a lunghi 
eventi negativi di vita.  
Lo studio di Welin, C et al., (2000) ribadisce in modo preciso che purtroppo la depressione 
alcune volte può passare inosservata nei primi mesi dopo la dimissione, ma ribadisce il 
fatto che i curanti devono essere in grado sempre di più di valutare i segni e i sintomi e 
di avere la rapidità i diagnosticarla il prima possibile. Oppure di mandare questi pazienti 
in centri specializzati con medici specialisti. Quello che raccomanda lo studio, è di 
utilizzare uno strumento di valutazione molto efficace per far emerge il prima possibile i 
sintomi depressivi, questo strumento si chiama The Zung Self-Rating Depression Scale.  
 
Un altro articolo che si accomuna a quello precedentemente descritto è lo studio di 
Heather. S Lett et al., (2007) dove i risultati indicavano come livelli più alti di supporto 
funzionale percepito sono associati a migliori risultati di salute per pazienti dopo un infarto 
del miocardio senza depressione. È stato inoltre visto che un basso supporto funzionale 
percepito, ovvero un basso supporto emotivo percepito è maggiormente associato a esiti 
avversi per i pazienti già infartuati. Mentre un basso supporto di rete è predittivo per un 
eventuale nuova insorgenza di un evento ischemico acuto. In questo studio, inoltre, 
emerge che il supporto di rete percepito non ha esiti negativi per un eventuale reinfarto 
o mortalità. Tuttavia, alti livelli di supporto percepito, che sono stati misurati attraverso i 
questionari ESSI e PSSS, erano associati a un rischio ridotto di mortalità o di reinfarto 
per i pazienti con depressione. Lo studio incentiva a svolgere maggiori ricerche su questo 
aspetto, poiché ritiene che il supporto sociale può impattare sulla salute attraverso diversi 
meccanismi, compresi i fattori legati allo stile di vita (dieta, fumo, alcol, attività fisica). I 
meccanismi fisologici legati al funzionamento del sistema nervoso autonomo e i 
meccanismi legati ai fattori psicosociali come l’autoefficacia, la capacità di far fronte alla 
malattia, i sentimenti di controllo, il sostegno, l’identità e la depressione.  
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Riassumendo in poche parole, capire quali meccanismi impattano sul supporto sociale 
percepito, e lavorando su essi, la qualità di vita e gli esiti della malattia possono 
solamente migliorare.  
Lo studio di Heather. S Lett et al., (2007) vuole sottolineare che i risultati hanno permesso 
di giungere alla conclusione che l’attenta valutazione della depressione e dei domini 
multipli che fanno parte del supporto sociale percepito sono essenziali. 
Inoltre è fondamentale che i curanti pongano molta attenzione su quei pazienti 
insoddisfatti del loro livello di supporto sociale o che mostrano sintomi di depressione, al 
fine di eseguire un attenta valutazione che possa garantire un ottimale monitorizzazione 
di essi ma soprattutto un adeguato trattamento con l’obiettivo di migliorare la qualità di 
vita, la progressione della malattie e gli esiti clinici.  
 
Nei due studi precedentemente citati, emerge come la depressione ha un grande impatto 
nella vita dei pazienti infartuati.  
 
Nei risultati dello studio che andrò a descrivere emerge come lo stress sia un fattore 
importante nei fattori di rischio a causare un infarto del miocardio. Infatti emerge come lo 
stress deve assolutamente essere evitato poiché può creare forti disagi emotivi nella vita 
delle persone e questo lo si può collegare anche con il rischio di contrarre una 
depressione acuta.  
Se lo stress è visto come un fattore di rischio e viene definito in modi diversi da ogni 
pazienti, è bene non dimenticare che lo stress può emergere anche dopo un evento 
ischemico acuto e di conseguenza può essere una grande rischio, se non trattato, di 
reinfarto (Alex. M Clark, 2002).  
Nello studio condotto da Alex, M Clark., (2002) emerge come i pazienti raramente hanno 
usato il termine “stress” quando volevano riferirsi alle problematiche psicologiche emerse 
dopo l’infarto. Quello che sappiamo come curanti e professionisti, è che in letteratura si 
usano termini come stress, ansia e PTSD (disturbo da stress post-traumatico) però 
dobbiamo renderci conto che i pazienti non usano gli stessi termini, bensì utilizzano 
termini meno professionali come paura, vulnerabilità, sensazione di noia e/o isolamento.  
Alex, M Clark., (2002) vuole far emerge nello studio l’importanza che ha il ruolo 
infermieristico nella riabilitazione cardiaca. Infatti nella riabilitazione cardiaca ci sono 
diversi punti su cui bisogna lavorare insieme per garantire la miglior ripresa bio-psico-
sociale; quello che lo studio vuole far comprendere è che bisogna rendersi conto di come 
la disparità del linguaggio possa essere un grande ostacolo nella comunicazione e nella 
presa a carico di questi pazienti. La disparità nel linguaggio laico rispetto al linguaggio 
professionale, fa si che gli infermieri devono rimanere maggiormente in sintonia con il 
linguaggio del paziente che hanno di fronte. È importante far si che l’infermiere si assicuri 
che il paziente abbia compreso in modo chiaro e preciso qualsiasi obiettivo o intervento 
che si andrà a fare. Non si dovrebbe mai dare per scontato che i significati e i presupposti 
siano sempre condivisi.  
Un esempio concreto che cita lo studio, è quello che se gli individui credono che lo stress 
sia inerente alle loro reazioni al di là del loro controllo, gli interventi possono essere visti 
da loro come non fattibili, perciò diventa essenziale capire la visione che i pazienti hanno 
sullo stress percepito. Perché questa visione può influenzare i risultati degli interventi 
psico-educativi messi in atto nel piano della riabilitazione cardiaca (Alex, M Clark., 2002). 
 
Quello che emerge nello studio condotto da Dixon, T et al., (2000), è che le donne più 
anziani rispetto a quelle giovani hanno avuto maggiori difficoltà ad affrontare i problemi 
fisici emersi dopo l’infarto cardiaco.  
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Infatti questo dato ci permette di associare questa problematica all’età. Un altro risultato 
emerso è che i pazienti più anziani hanno riscontrato maggiori difficoltà nella 
convalescenza rispetto ai pazienti più giovani.  
Una questione citata in precedenza nello studio di Welin, C et al., (2000) che può essere 
messa in relazione con lo studio di Dixon, T et al., (2000), è che anche in questo caso il 
rischio di depressione può emergere; questo perché i problemi con lo svolgimento delle 
attività fisiche e delle attività che prima erano possibili, possono portare a sentimenti 
come la frustrazione, la rabbia, la mancanza di fiducia e la depressione che portano di 
conseguenza a un ritiro sociale e un mancato supporto sociale influenzando così il 
rapporto con amici e familiari.  
Un altro aspetto molto importante che emerge dallo studio di Dixon, T et al., (2000) è la 
necessità da parte dei pazienti e dei familiari di avere le giuste informazioni sulla malattia 
e il suo proseguo. Quello che è emerso nello studio è che i parenti, rispetto ai pazienti 
stessi, richiedono maggiori informazioni sui sentimenti e le preoccupazioni che possono 
verificarsi nel periodo di recupero dopo un evento acuto.  
Lo studio di Dixon, T et al., (2000) ha voluto mostrare quali implicazioni possono avere 
queste difficoltà nella pratica infermieristica; è essenziale fornire ai pazienti e ai parenti 
le informazioni su tutti i problemi che si potrebbero verificare e far comprendere a essi 
che le problematiche che emergono sono comuni tra tutti i pazienti cardiopatici. Questo 
tipo di informazione può aiutare a ridurre l’ansia e ridurre anche la gravità dei problemi.  
Nella prima fase del recupero post infarto, i pazienti sperimentano problemi di natura 
fisica, psicologica ed emotiva come la convalescenza, e la ridotta capacità di relazionarsi 
con altre persone, “cosa possono fare gli infermieri per far fronte a queste difficoltà?”  
Gli infermieri sono una grande risorsa, possono fornire assistenze e informazioni ai 
pazienti e ai familiari mentre sono in ospedale, discutendo riguardo ai problemi che 
potrebbero riscontrare ed affrontare una volta rientrati a casa. Inoltre non bisogna 
dimenticare la fragilità della famiglia che supporta il paziente, infatti è importante che 
l’infermiere sia ben consapevole dei sentimenti e dei bisogni della persona che si prende 
a carico il paziente (caregiver) poiché potrebbe desiderare informazioni più precise e più 
dettagliate (Dixon, T et al., 2000).  
 
Nello studio condotto da Pia Alsen et al., (2010) emerge in modo sostanziale la 
percezione che hanno i pazienti dopo un infarto del miocardio. Infatti lo studio ha voluto 
capire a quattro mesi di distanza dall’infarto quali fossero i cambiamenti nella percezione 
della qualità di vita dopo un evento ischemico acuto. Quello che emerge dallo studio è 
che più passavano i mesi e più i pazienti percepivano la loro malattia come cronica, e 
questo aspetto portava a un minore controllo sia dal punto di vista personale, sia dal 
punto di vista medico. La percezione è infatti influenzata molto, a detta dai pazienti, da 
un grado forte di faticabilità e una bassa qualità di vita sia mentale che fisica.  
Inoltre quello che si può notare dallo studio è che la percezione della malattia può 
notevolmente influenzare la probabilità che il paziente infartuato possa riscontrare serie 
complicazioni. Infatti una visione maggiormente negativa dell’infarto miocardico è 
predittiva per eventuali complicazioni durante la degenza, nella fase acuta e di 
conseguenza aumenta la probabilità di sviluppare episodi di depressione.  
Un aspetto interessante che emerge dallo studio è che gli individui differiscono nel modo 
in cui riflettono sull’infarto cardiaco; infatti i pazienti che dedicavano molto tempo a 
pensare riguardo ai motivi della loro malattia e si presentavano altamente riflessivi, 
percepivano la malattia come cronica; mentre i pazienti che percepivano la loro malattia 
come evento acuto si presentavano meno riflessivi e meno concentrati sulle cause 
dell’infarto.  
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Inoltre, emerge, che la fatica viene fortemente sperimentata nei pazienti che vivono la 
loro malattia come uno stato cronico, influenzando così le attività quotidiane e la qualità 
di vita. Nei pazienti affetti da infarto, la fatica si presenta come uno dei sintomi principali 
più fastidiosi nei primi cinque mesi, mentre dopo un anno viene descritto come un 
predittore della diminuzione della qualità di vita. Sempre in questo studio, la dimensione 
della fatica viene correlata alla percezione della malattia; infatti come citato in precedenza 
i pazienti affaticati risultavano maggiormente concentrati a percepire la loro condizione 
come cronica e di conseguenza diminuiva il controllo personale e del trattamento.  
Pia Alsen et al., (2010) comunicano nello studio, in maniera chiara, che i risultati emersi 
sono degli aspetti che devono essere presi in considerazione dai curanti. Infatti si nota 
come i pazienti richiedono un forte supporto di sostegno nello sviluppo di strategie di 
controllo personale nella prima fase di riadattamento. Emerge, quindi, dagli studi che la 
percezione corretta della malattia porta al paziente maggiore sicurezza, vedendo la 
malattia come maggiormente controllabile e di conseguenza si trovano maggiormente 
propensi a seguire e frequentare la riabilitazione cardiaca. Un altro aspetto molto 
importante, che è stato dimostrato nello studio, è che le persone che rispondono alla 
malattia in modo positivo e controllato, riducono il rischio di un nuovo evento cardiaco.  
Per far fronte a queste difficoltà, gli interventi infermieristici diretti a rafforzare e 
supportare le percezioni positive della malattia sono di vitale importanza, come anche 
prendere a carico attraverso tutte le misure infermieristiche la condizione della fatica. 
Tutto ciò con un obiettivo unico e comune, ovvero quello di garantire un miglior 
riadattamento alla vita e di conseguenza migliorando la qualità della vita dei pazienti (Pia 
Alsen et al., 2010).  
 
Lo studio condotto da Marja-Leena Kristofferzon et al., (2004) ha riportato differenze nel 
tempo, nel supporto emotivo e tra gli uomini e le donne nel supporto strumentale ed 
informativo. Durante i primi quattro mesi dello studio, la scala della qualità della vita è 
aumentata fino ad arrivare al primo anno dopo l’evento acuto. La ragione dell’aumentato 
livello di qualità di vita può essere collegato al supporto che è stato messo a disposizione 
da parte dei membri più vicini della rete socialee anche perché la maggior parte dei 
pazienti ha partecipato al programma di riabilitazione cardiaca. Anche il funzionamento 
emotivo e fisico ha avuto un aumento, nello studio, poiché emerge che sia uomini che 
donne hanno ripreso il lavoro e altre attività nel periodo tra i quattro mesi e un anno.  
In questo studio non sono state trovate forti differenze statisticamente significative tra 
uomini e donne nella percezione della qualità di vita.  
Lo studio, grazie ai risultati emersi, ribadisce il fatto che per sostenere le donne e gli 
uomini nella loro guarigione, gli infermieri dovrebbero fare una valutazione approfondita 
dei sintomi di ogni paziente, delle limitazioni, delle responsabilità sociali, comprese le 
attività domestiche e l’identità del ruolo del paziente. Infatti la pianificazione di cura 
dell’assistenza deve includere i membri della famiglia e le persone significative in modo 
tale che possano supportare, sostenere ed incoraggiare il paziente ad affrontare i 
problemi (Marja-Leena Kristofferzon et al., 2004).  
 
L’ultimo studio che andrò ad analizzare è quello condotto da Sofia Nunes et al., (2016), 
il quale riporta i risultati di uno studio condotto in Portogallo, dove emerge che la maggior 
parte dei pazienti post infarto si aspettano una buona educazione terapeutica prima della 
dimissione. La maggior parte dei pazienti ha riferito che ha ricevuto una buona quantità 
di informazioni riguardo lo stile di vita e le abitudini. Sempre una gran fetta di persone 
colpite da infarto ha riferito che dopo i sei mesi dalla dimissione persistevano emozioni 
come paura e preoccupazione.  
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Un altro aspetto che emerge nello studio, è che i pazienti sentono la difficoltà 
nell’interazione di diversi fattori biologici, psicologici, sociali e culturali; infatti grazie a 
questo studio sono state identificate sei categorie nelle quali i pazienti esprimono maggior 
difficoltà a gestirle: 
 

▪ problemi relativi alla salute mentale; 
▪ problemi famigliari, coniugali o sessuali; 
▪ problemi con le attività professionali e domestiche; 
▪ problemi legati alla malattia, inclusi fatica, dolore e farmaci; 
▪ problemi legati allo stile di vita come la dieta, l'esercizio fisico e il tabacco; 
▪ altre complicazioni da trattamenti/interventi e infezioni associate 

all'ospedalizzazione. 
 
Di seguito, andrò ad elencare alcune citazioni di pazienti (emerse nello studio), nel quale 
esprimono le loro emozioni e i loro dubbi sulla vita dopo un infarto cardiaco:  
 

• "La situazione psicologica è cambiata” 

• “Ho cominciato a sentire angoscia e paura di peggiorare" 

• "Ansia..."  

• "Non riuscivo a dormire" 

• “Mi sento depresso" 

• "Avevo paura che qualcosa non andasse bene" 

• "L'aiuto psicologico per la negatività” 

• “Penso che la situazione sarà peggiore in futuro" 

• "Ho paura, perché non pensiamo mai che possa succedere a noi" 

• "Sono iniziati i problemi coniugali" 

• "Ansia a causa di una storia famigliare di problemi cardiaci" 

• "La relazione sessuale è cambiata, perché non sappiamo come fare con gli sforzi" 

• "Non posso fare le faccende di casa a causa dello sforzo" 

• "Ho paura della mia condizione fisica perché il mio lavoro è abbastanza 
impegnativo fisicamente" 

• "Non lavoro ancora perché mi manca la pazienza di stare con i bambini" 

• "Penso di essere stato limitato; era un cuore a tutti gli effetti" 

• "Devo chiedere a qualcun altro di fare le faccende di casa perché sento di non 
poterlo fare" 

• "Ho paura di andare a prendere i miei nipoti” 

• “Mi stanco con lo sforzo" 

• "Mi sento stanca quando cammino" 

• “A volte, quando cammino, sento un dolore allo sterno e mi devo fermare" 

• "Ho difficoltà quando cammino velocemente perché ho dolore al petto" 

• "Prendere farmaci è noioso... e ho bisogno di prendere farmaci tutto il giorno" 

• "Ho bisogno di creare l'abitudine di prendere farmaci ogni giorno, e questo è molto 
complicato" 

• "Volevo mangiare e non potevo” 

• “Ho bisogno di perdere peso" 

• "Sei abituato alle spezie, e poi è il cibo senza sale questa abitudine questa volta è 
davvero noiosa" 

• "Le difficoltà erano nel cibo, devo rendere la dieta più sana” 

• “Non riesco a resistere e mangio troppo" 
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Infatti i risultati ci offrono la possibilità di capire maggiormente che i pazienti hanno 
bisogno di un’attenta educazione sanitaria prima della dimissione, ma anche dopo. Una 
volta che si diventa consapevoli del fatto che la riabilitazione cardiovascolare è 
estremamente necessaria, quello che emerge dallo studio, è che le ospedalizzazioni 
diminuiscono, il costo della riabilitazione diminuisce e il tempo per garantire una buona 
riabilitazione si dimezza.  
Secondo la maggior parte dei pazienti, l’infermiere ha un ruolo importante e altrettanto le 
giuste competenze per operare nei diversi domini psicologici e sociali sopracitati 
nell’elenco dei sei problemi maggiormente espressi nello studio qualitativo di Sofia Nunes 
et al., (2016). Un aspetto significativamente importante che raggiunge l’85%, è che i 
pazienti ritengono che una buona educazione sanitaria sia essenziale per prendere a 
carico le diverse preoccupazioni che possono emergere dopo la dimissione.  
Un altro obiettivo dello studio condotto da Sofia Nunes et al., (2016) ha voluto 
concentrarsi sulle riammissioni; infatti il 13% dei pazienti è stato ricoverato sempre per 
malattie cardiovascolari. L’ipertensione e la depressione post infarto sono state le 
maggiori cause di riammissione in ospedale. Un altro dato significativo era l’età delle 
persone che venivano ricoverate dopo un evento acuto, coloro che venivano riammessi 
avevano l’età tra i 55 anni e i 64 anni. Lo studio ha inoltre rivelato una relazione tra il 
sesso maschile e femminile e lo stile di vita invariato, infatti le donne avevano un tasso 
di aderenza alla riabilitazione minore rispetto agli uomini per quanto riguarda il 
mantenimento di stili di vita migliori.  
Un intervento che è stato messo in atto nello studio, è un follow-up telefonico condotto 
da diversi infermieri, dove emergeva che lo stile di vita e il mantenimento della qualità di 
vita, migliorava rispetto a un gruppo di controllo dopo un anno.  
Dati i predittori di uno stile di vita invariato, il coinvolgimento dei pazienti nei loro piani di 
assistenza sanitaria e l’educazione sanitaria, la qualità di vita deve essere migliorata per 
i pazienti e le loro famiglie; proprio per questo l’infermiere ha un ruolo estremamente 
importante in questo contesto.  
Lo studio ha dimostrato che i pazienti che hanno ricevuto un’attenta e approfondita 
educazione sanitaria, hanno avuto risultati più soddisfacenti dopo la dimissione. Per 
giungere a questi risultati, nello studio di Sofia Nunes et al., (2016) i metodi che sono stati 
usati sono misti (metodo qualitativo e metodo quantitativo), che hanno portato a generare 
maggior intuizione e comprensione dei pazienti della loro gestione della malattia e della 
percezione. Le domande aperte hanno permesso, agli infermieri, di analizzare le opinioni 
dei pazienti riguardo la loro malattia e il loro vissuto.  
 
 

8.3 Limitazioni dello studio  
 

Con la redazione della Tesi ho potuto confrontarmi con gli aspetti positivi e gli aspetti 
negativi degli studi stessi, e alcuni rilevati personalmente. Infatti mi sembra opportuno 
citare anche le limitazioni dettate dagli studi stessi, per poter capire quali siano stati gli 
ostacoli principali per svolgere un esperimento.  
All’interno di due studi condotti da Pia Alsen et al., (2010) e da Welin. C et al., (2000) è 
emerso come limite principale la bassa concentrazione del sesso femminile, infatti si è 
notato che in quel periodo dello studio il sesso maschile era maggiormente presente.  
Rilevare tra maschi o femmine chi è maggiormente propenso ad aderire alla riabilitazione 
post-infarto, mi avrebbe permesso di capire maggiormente i risultati emersi.  
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Un’altra limitazione emersa nello studio di Pia Alsen et al., (2010) riguarda l’utilizzo degli 
strumenti per misurare la qualità di vita dei pazienti; infatti nello studio è stato usato uno 
strumento generico e questo ha fatto in modo che le risposte si mettessero più facilmente 
a confronto poiché il campione studiato era molto grande. Non è stato escluso l’utilizzo 
di uno strumento specifico, ma questo alla fine, nella lettura dei risultati richiedeva 
maggior cautela.  
Lo studio condotto da Marja-Leena et al., (2004) come limiti allo studio ha trovato che i 
questionari e gli strumenti che sono stati utilizzati hanno avuto un’efficacia diversa e 
quindi di conseguenza l’analisi di quest’ultimi può far emergere diversi risultati 
contrastanti tra di loro. In relazione al limite appena citato, il fatto di lasciare scegliere ai 
pazienti come e cosa rispondere ai questionari oppure alle domande aperte, ha 
ulteriormente messo alla prova lo studio. Un altro limite dello studio è stato quello di 
escludere i malati gravi che hanno avuto un infarto. Infine lo studio ci mostra che i pazienti 
sottoposti erano per lo più anziani.  
Dixon, T et al., (2000) hanno citato due ostacoli emersi nello studio; di tutto il campione 
solo il 58% della popolazione era idoneo ai criteri di inclusione ed esclusione che si sono 
posti, questo ha fatto si che i risultati si dimezzassero. Un’altra barriera che è emersa 
nello studio, è che la ricerca è stata scarsa per quanto concerne l’analisi della differenza 
di cultura, di etnia e di pratica medica che è stata messa in atto. Una causa a questo 
mancato approfondimento è dovuto al fatto che il campione nonostante sia solo del 58% 
è risultato comunque difficile, poiché la popolazione era molto grande e con età molto 
variate.  
In relazione hai due studi citati all’inizio, abbiamo lo studio condotto da Sofia Nunes et 
al., (2016) che ha mostrato tre limiti; il primo riguarda il sesso maggiormente presente 
nello studio condotto, ovvero il sesso maschile. Il secondo limite citato si riferisce al 
metodo usato, ovvero che le domande che sono state poste ai pazienti potranno in un 
futuro subire dei miglioramenti nell’esecuzione e nel contenuto. Infine il terzo limite 
emerso è il fatto che non ci sono stati alcuni paragoni di risultati con altri ospedali in 
Portogallo, infatti la maggior parte dei pazienti faceva parte del Nord del Portogallo.  
Infine, lo studio condotto da Heather, S. Lett et al., (2007), cita quale limite, la mancanza 
del gruppo di controllo della popolazione non depressa e della popolazione non 
socialmente isolata, in aggiunta a quanto detto poc’anzi, la ridotta dimensione del 
campione analizzato ha limitato la raccolta dei dati.  
In conclusione, descrivendo qualche limite mio personale emerso durante la redazione 
della tesi e ricerca, sono attribuibili alla lingua inglese presente in tutti gli articoli scelti e 
alla presenza di tabelle riassuntive create con metodi matematici e statistici; per far fronte 
a questi limiti e per superarli, il corso di inglese e il corso di statistica mi hanno permesso 
di superare queste due barriere. Infine un altro limite che è emerso, è dovuto al fatto che 
inizialmente la mia idea era di estrapolare gli articoli che avessero eseguito lo studio in 
Europa, ma questo è risultato un limite rigido, per questo motivo è stato modificato 
tenendo in considerazioni qualsiasi studio condotto in tutto il mondo.  
 
 

9. La pratica professionale infermieristica correlata ai risultati 
 

Nel seguente capitolo andrò a fare una correlazione del lavoro professionale 
infermieristico insieme ai risultati emersi nel mio lavoro di tesi. Personalmente dopo aver 
svolto un lavoro per lo più teorico, è altrettanto essenziale che l’infermiere sappia 
descrivere in modo concreto e chiaro quali siano i compiti, i valori e le responsabilità 
maggiormente importanti da avere e conoscere come professionista della salute.  
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Per svolgere questo obiettivo ho fatto capo al Codice Deontologico e alle competenze 
SUP citati nei documenti della SUPSI.  
Nel Codice Etico degli infermieri vengono citate quattro responsabilità prioritarie che un 
infermiere deve mettere in atto: la promozione della salute, prevenire e curare la malattia, 
essere l’esperto in cure infermieristiche e poter garantire benessere all’interno del team 
interdisciplinare.  
L’infermiere ha inoltre il dovere di rispettare i diritti culturali, etici e morali, la dignità e la 
volontà dei pazienti e delle loro rispettive famiglie. L’assistenza infermieristica deve 
essere prestata a tutti i pazienti in modo equo senza fare differenze di età, di ceto sociale, 
di razza, di sesso, di religione, di cultura, di credenze politiche, di nazionalità e di gravità 
di malattia. L’infermiere deve essere in grado di mantenere l’autonomia del paziente al 
fine di poter ritornare nel suo ambiente con l’aiuto della famiglia, non sentendosi mai 
abbandonato dalle figure sanitarie, bensì fornito di educazione sanitaria necessaria per 
mantenere una buona qualità di vita.  
L’infermiere deve essere consapevole dell’evoluzione della professione e quindi 
impegnarsi a studiare, aggiornarsi, apprendere nuove conoscenze, saperle trasmettere 
ai colleghi. Inoltre deve essere in grado di poter creare un ambiente confortevole, 
tranquillo e sereno al fine di trasmettere fiducia.  
Infine, l’infermiere deve saper mantenere una buona relazione con i colleghi di lavoro, 
intraprendendo azioni appropriate per poter garantire un buon funzionamento 
multidisciplinare ponendo l’attenzione sul rispetto, le competenze altrui rafforzandole e 
sostenendole (International Council of Nurses, 2012).  
Le competenze dell’infermiere SUP verranno esposte successivamente ed in seguito 
messe a confronto con i risultati emersi nella mia ricerca. È importante ribadire che i ruoli 
sotto-citati sono estremamente connessi tra di loro e quindi non bisogna dimenticare che 
non possono essere suddivisi, bensì lo sguardo professionale infermieristico deve tener 
conto di tutti i ruoli (Competenze finali per le professioni sanitarie SUP, versione III, 2011).  
 
Ruolo esperto in cure infermieristiche 
“Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del 
sistema sanitario, del loro agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni.” 
L’infermiere deve essere in grado di identificare gli obiettivi e gli interventi pertinenti ad 
ogni paziente che ha subito un infarto. Deve essere in grado di ascoltare le necessità non 
solo fisiche ma anche quelle psicologiche, sociali, culturali (fabbisogno educativo). Gli 
interventi devono essere prestati con alta qualità, consapevolezza, efficienza e che 
durino nel tempo.  
 
Ruolo di comunicatore 
“Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio 
contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata.” 
Per poter garantire una buona presa a carico sia durante la degenza che anche dopo la 
dimissione, l’infermiere deve essere in grado di instaurare un ottima relazione di fiducia, 
al fine di poter trasmettere al paziente e alla famiglia informazioni chiare e pertinenti allo 
stato di salute e alla presa a carico fuori dall’ospedale. Nei risultati emersi nella mia tesi, 
la comunicazione emerge come primo pilastro che tiene in piedi la presa a carico, poiché 
si vanno ad affrontare argomenti molto delicati e l’infermiere deve avere ottime capacità 
a porre le domande e ad entrare in relazione.  
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Oltre alla comunicazione con il paziente e la famiglia, una buona capacità di comunicare 
è importante anche all’interno del team multidisciplinare; saper comunicare in modo 
adeguato, chiaro, onesto e saper trasmettere le informazioni in modo pertinente è 
essenziale per raggiungere l’obiettivo prefissato. Non dimentichiamoci che avere una 
buona comunicazione aiuta molto alla costruzione dell’équipe e a rafforzarla sempre di 
più.  
 
Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
“Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente 
a gruppi interdisciplinari e interprofessionali.”  
L’infermiere deve impegnarsi a mantenere una buona relazione con il team 
interdisciplinare presente nella presa a carico del paziente infartuato. Questo ruolo è 
altamente affiancato al ruolo citato precedentemente. Garantire un buon ambiente di 
lavoro trasmette fiducia al paziente e alla famiglia e di conseguenza fa si che la presa a 
carico funzioni in modo ottimale sia durante la degenza che al rientro a domicilio.   
 
Ruolo di manager 
“Come manager, gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono 
all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale.” 
L’infermiere deve essere in grado di guidare, rafforzare e sostenere le varie figure 
presenti nel team o una piccola équipe, che lavora per raggiungere il benessere del 
paziente e della famiglia.  
 
Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
“Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle 
proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e 
della qualità di vita dei pazienti e della società nel suo insieme.” 
L’infermiere deve saper tener conto della soggettività del paziente che ha a suo carico, 
garantendo interventi precisi, personali e adeguati alla situazione clinica e psicologica del 
paziente e della famiglia. L’infermiere deve mettere in atto interventi e azioni che 
garantiscono la promozione della salute e prevenire complicanze o possibili recidive. 
L’infermiere in questo ruolo deve impegnarsi a proteggere il paziente.  
 
Ruolo di apprendente e insegnante 
“Come apprendenti e insegnanti, gli infermieri si impegnano per l’apprendimento 
permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e 
l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia.”  
L’infermiere ha il dovere di tenersi sempre aggiornato sulle nuove informazioni che 
riguardano le cure infermieristiche, al fine di poter stare al passo con tutte le nuove 
informazioni, tecniche e azioni che emergono dagli studi per poter garantire sempre di 
più una vita migliore ai pazienti e alle famiglie che curiamo. Oltre a ciò è importante 
continuare ad aggiornarsi per poter portare all’interno dell’équipe spunti di discussione e 
confronto.  
 
Ruolo legato all’appartenenza professionale 
“Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la 
salute e la qualità di vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica 
professionale e alla cura della propria salute.” 
L’infermiere deve avere la capacità di essere pro-attivo, autocritico e di svolgere 
regolarmente un’attenta autovalutazione.  



   36 

Questi tre compiti sono fondamentali sia professionalmente che umanamente, poiché ci 
permettono di migliorare la nostra capacità di curare e di migliorare la nostra persona. 
Inoltre, impegnarsi ad avere uno sguardo introspettivo ci permette di capire i nostri limiti 
professionali e umani.  
 
I ruoli che sono stati descritti precedentemente sono i sette pilastri fondamentali che un 
infermiere deve conoscere e mettere in atto quando lavora, ma anche quando non 
opera. Ci sono alcuni ruoli molto importanti che si relazionano ai risultati emersi dalla 
mia ricerca per il lavoro di tesi, che sono: il ruolo di esperto in cure infermieristiche, il 
ruolo di comunicatore, il ruolo di membro di un gruppo, il ruolo di promotore della salute 
(Health Advocate) e il ruolo di apprendente e insegnante. Ciò non toglie che i ruoli non 
citati non siano altrettanto essenziali nella presa a carico dei pazienti infartuati. 
 
In conclusione il Codice Etico per gli infermieri è una guida all'azione basata su valori e 
bisogni sociali. Questo avrà significato solo come documento vivente se applicato alle 
realtà dell'assistenza infermieristica e sanitaria in una società che cambia. 
Per raggiungere il suo scopo, il Codice Etico deve essere compreso, interiorizzato e usato 
dagli infermieri in tutti gli aspetti del loro lavoro. Deve essere a disposizione degli studenti 
e degli infermieri per tutta la loro vita di studio e di lavoro (International Council of Nurses, 
2012). 
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10.  Conclusioni 
 

Giunta al termine del mio lavoro di tesi vorrei concludere facendo un breve riassunto di 
quello che è emerso durante le ricerche; l’infarto miocardico acuto (IMA) risulta essere 
una patologia molto destabilizzante a livello fisico, psicologico e sociale. Quello che 
risulta importante raggiungere quale obiettivo principale, è quello di diminuire il rischio di 
recidiva e di aiutare i pazienti colpiti da un IMA a riprendere un’alta qualità di vita dopo 
l’evento acuto.  
La prima parte che ho svolto nel lavoro di tesi, ci permette di capire quanto sia essenziale 
la prevenzione primaria. Grazie al quadro teorico approfondito da parte mia, emergono 
in modo sostanzioso i fattori di rischio modificabili e non modificabili; lavorare su 
quest’ultimi permette una diminuzione degli infarti in tutto il mondo.  
Nel presente lavoro di tesi, la figura infermieristica è un pilastro fondamentale nella cura 
dei pazienti infartuati e nella riabilitazione cardiaca. I diversi ruoli dell’infermiere che 
possiamo trovare nelle “Competenze finali per le professioni sanitarie SUP”, risultano 
molto importanti nella mia tesi.  
Credo fermamente che il mio lavoro di tesi, abbia risposto in modo esaustivo alla mia 
domanda di ricerca, poiché tutti i sette articoli estrapolati dalle varie banche dati, mi hanno 
potuto dare risposte diverse e chiare. Quello che emerge da tutti gli articoli è che la sfera 
psicologica e sociale dei pazienti risulta essere una grande difficoltà da gestire in 
autonomia come pure dai propri familiari. Proprio per questo motivo, l’infermiere deve 
rendersi consapevole del grande supporto che può dare al paziente e alla famiglia sia 
durante la degenza, sia durante il periodo a domicilio.  
Grazie a questa tesi ho potuto, non solo studiare e inglobare la parte teorica e scientifica 
degli articoli, bensì mi ha permesso di conoscere e di ricevere consigli pratici da mettere 
in atto in un futuro con i pazienti infartuati. Infatti nel lungo studio condotto da Joep Perk 
et al., (2007), emergono diversi spunti fondamentali che ci potranno permettere un 
domani, come infermieri, di mettere in atto nel trattare quelle sfere psicologiche e sociali 
che spesso non vengono approfondite, ma che necessitano di una sorveglianza continua.  
I risultati emersi dagli studi scientifici, oltre a dettarci quali siano le maggiori difficoltà di 
natura psicologica e sociale che riscontrano i pazienti dopo un infarto, ci mostra anche le 
diverse percezioni che hanno i pazienti sulla loro malattia.  
I molteplici dati emersi all’interno della tesi supportano l’ipotesi che l’infermiere può 
facilmente implementare dei trattamenti educativi e riabilitativi, al fine di modificare più 
efficacemente lo stile di vita e l’aumento dell’aderenza al trattamento.  
La prevenzione secondaria e terziaria risulta essere significativamente utile per migliorare 
il decorso di malattia dopo l’infarto e rendere i pazienti più consapevoli a seguire una vita 
con attente e precise regole, al fine di rendere il percorso riabilitativo più soddisfacente 
sia per il paziente che per la famiglia.  
È fondamentale sapere che l’infermiere è una figura molto importante per il trattamento 
riabilitativo ed educativo per pazienti infartuati, ma non bisogna dimenticare che il 
supporto e la collaborazione con altre figure sanitarie risulta essere essenziale per 
garantire le migliori cure. Proprio per questo, avere la capacità di lavorare in team 
interdisciplinare, sapere comunicare bene, trasmettere in modo efficiente le informazioni 
tra le diverse figure. Può solo migliorare l’esito di qualsiasi intervento che viene messo in 
atto, rendendolo maggiormente completo, esaustivo e soddisfacente.  
Come citato nel capitolo precedente inerente alle limitazioni dello studio, una mia prima 
idea era quella di estrapolare esclusivamente studi condotti in Europa ma anche in 
Svizzera, questo criterio è risultato rigido e per tale motivo ho deciso di fare una modifica 
e fare capo a qualsiasi studio condotto nel mondo.  
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Non voglio però saltare o dimenticare di citare che nel nostro piccolo territorio, ovvero in 
Ticino abbiamo diverse società e diversi ospedali che permettono all’infermiere di mettere 
in atto tutti quei interventi riabilitativi e psicoeducativi. Tra le diverse strutture abbiamo 
l’Ente Ospedaliero Cantonale, messo a disposizione e riconosciuto dal Gruppo Svizzero 
di Riabilitazione Cardiovascolare. Questo è finalizzato allo scopo di prevenire o rallentare 
l’insorgenza di malattie cardiovascolari, rallentare la progressione della malattia e 
migliorare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti. Aiutare a recuperare la posizione 
nella società e nella famiglia, migliorando così la condizione psicologica e sociale. 
Assicurare un approccio multidisciplinare con l’obiettivo di indirizzare il paziente verso le 
varie figure presenti sul territorio. Infine svolgere psico-educazione, informare sulla 
malattia, sulla terapia da assumere e gli interventi da attuare per migliorare la prognosi 
della persona infartuata.  
Il servizio comporta la visita medica, lo screening dei fattori di rischio, la prova da sforzo 
funzionale. Dopodiché si crea individualmente e con diverse figure professionali un 
programma di “training” che si presenta con la frequenza di tre volte a settimana per un 
totale di 36 sedute. L’obiettivo delle sedute che vengono svolte presso l’ospedale, hanno 
l’obiettivo di fornire informazioni teoriche sulla malattia, includendo nozioni di anatomia e 
fisiologia. Oltre a una parte perlopiù teorica, si ha la possibilità di discutere con le figure 
appropriate riguardo ai farmaci assunti, ai fattori di rischio, ai benefici dell’attività fisica, 
all’importanza di smettere di fumare e come farlo, alla dieta sana e agli interventi subiti 
durante la degenza.  
Ulteriormente a ciò si affrontano anche tematiche più sensibili e difficili, che fanno parte 
della sfera psicologica e sociale. In modo interattivo si affrontano temi come lo stress, la 
depressione e si vanno a toccare i sentimenti come paura, sensi di colpa con l’aiuto dello 
psicologo. Il paziente ha la possibilità di imparare tecniche di rilassamento e di gestione 
dello stress (Ente Ospedaliero Cantonale, s.d). 
 
Il Cardiocentro Ticino di Lugano è un’altra valida possibilità, che mette a disposizione il 
servizio di Cardiologia riabilitativa e preventiva. Il suo principale obiettivo è la riabilitazione 
secondaria, che propone un percorso di 36 sedute, di cui 29 di terapia funzionale che si 
occupa di intraprendere un training funzionale, nutrizionale e di gestione dello stress. 
Mentre i rimanenti 7 incontri si basano sull’ informazione per affrontare aspetti psicologici 
e relativi allo stress, al fine di poter procedere in modo autonomo.  
Le sedute funzionali comprendono esercizio aerobico con treadmil, cicloergometri, armo 
ergometro, cross trainer e bike orizzontale. Esercizi dedicati alla forza, tecniche di 
rilassamento con metodo Jacobson, esercizi di respirazione ed infine esercizi di 
stretching. Le sedute formative, invece si occupano di accogliere il paziente e di 
mostrargli il percorso riabilitativo, un incontro con lo psicologo. Infine cinque incontri dove 
i pazienti vengono informati sulle infiammazioni e gli ormoni, sull’alimentazione sana, sul 
trattamento farmacologico e l’assunzione di medicamenti specifici e non da ultimo la parte 
teorica della malattia che include l’anatomia, la diagnostica e la fisiologia.  
Il servizio poc’anzi citato collabora anche con il servizio di medicina sportiva che si occupa 
di effettuare esami diagnostici differenziali, come il test cardiopolmonare e il test di 
valutazione funzionale (Cardiocentro Ticino, s.d.).  
 
Una terza struttura presente sul nostro territorio, è la Clinica Hildebrand di Brissago, che 
ha lo scopo di far raggiungere ai pazienti livelli ottimali di benessere fisico, psicologico, 
emotivo e sociale. La presa a carico si basa assolutamente attraverso l’interdisciplinarità 
dove troviamo figure come medici, ergoterapisti, fisioterapisti, infermieri, psicologici, 
cardiologi e assistenti sociali.  
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La struttura collabora con il Cardiocentro Ticino, al fine di assicurare una buona continuità 
delle cure (approccio clinico-organizzativo) e la riduzione massimale di recidive. Oltre ad 
andare a trattare gli aspetti più formativi quali il fumo, l’alimentazione sana, il trattamento 
farmacologico, vi sono anche tre sedute alla settimana che includono esercizi aerobici 
della durata di 30 minuti (Clinica Hildebrand, s.d.).  
 
Infine, è presente da poco più di 10 anni, il Gruppo Cuore Montebello, che ha l’obiettivo 
principale di investire per una miglior vita. Questo gruppo giovane, fa parte della terza 
fase della riabilitazione cardiovascolare e ha lo scopo di migliorare e mantenere la 
condizione fisica e psicologica in un ambiente motivante e stimolante.   
All’interno si promuove anche la prevenzione primaria e secondaria attraverso il controllo 
dei fattori di rischio, monitorati da figure professionali specialistiche. Inoltre si costruisce 
un piano di cura fisico e psicologico individualizzato, che ha tre obiettivi principali, ovvero 
quello di migliorare la resistenza aerobica, di migliorare la forza e di migliorare la 
coordinazione e l’equilibrio. La particolarità di questo gruppo è che i costi sono a carico 
del paziente, mentre le altre tre strutture citate precedentemente sono pagate dalle casse 
malati (Gruppo Cuore Montebello, s.d).  
Ho voluto citare quattro strutture, ma non sono le uniche, perché sul nostro territorio 
abbiamo diversi servizi fisioterapici ed ergoterapici competenti nella riabilitazione 
cardiovascolare e altre disponibilità di riabilitazione messe a disposizione dall’ospedale 
Moncucco di Lugano.  
 
Un anno fa circa, quando ho incominciato a “buttare” su un foglio bianco le mie idee su 
quale tema potessi affrontare nel lavoro di tesi, i sentimenti che emergevano erano tanti; 
l’adrenalina di incominciare un lavoro che mi starà accanto per un anno interno, la 
frustrazione di non riuscire a finire in tempo e la paura di scegliere un argomento sbagliato 
o che mi stuferà dopo poco tempo. Attualmente questi sentimenti, giunti alla fine della 
tesi, sono scomparsi oppure si sono dimezzati d’intensità. L’emozione che scavalca tutti 
i sentimenti che provo, è la soddisfazione. Questo perché la tesi in primis mi ha permesso 
di fare un lavoro su me stessa, di imparare nozioni nuove sulle ricerche scientifiche, sui 
diversi studi condotti e sulle banche dati (‘CINHAL’ (EBSCO), ‘PubMed’, ‘UpToDate’ e 
‘Cochrane Library’). Infine mi ha reso consapevole sul ruolo importante che sono e che 
sarò per i pazienti un domani come infermiera.  
Questo lavoro, questo tema, è nato dopo una lunga riflessione, ma che devo solamente 
grazie a mio papà. Lui è stata la fonte d’ispirazione, perché tredici anni fa ha subito un 
infarto al miocardio con arresto cardiaco. La sua malattia l’ha portato via per circa un 
anno da casa, poiché ha dovuto subire un coma prolungato, un intervento importante alla 
valvola aortica, lunghe degenze in vari ospedali e riabilitazione cardiovascolare in 
strutture specializzate. Tutto ciò mentre io ero ancora una bambina e poco consapevole 
cosa stesse accadendo. Ma ora, la curiosità di sapere e di conoscere tutto il tragitto che 
ha vissuto mio papà, dall’infarto fino al giorno d’oggi, è stata soddisfatta.  
Il lavoro di tesi, le ricerche effettuate e le nozioni che ho imparato mi hanno permesso di 
lavorare in primis su mio papà e in secondo luogo mi permetteranno di lavorare sui futuri 
pazienti che incontrerò durante la mia carriera professionale.  
La tesi che ho svolto mi ha dato delle risposte che io già ritenevo fondamentali, ma con il 
mio impegno di ricercare articoli scientifici e studi prolungati da parte di professionisti in 
tutto il mondo, mi ha permesso ulteriormente di diventare consapevole sugli aspetti che 
già ritenevo essenziali da affrontare sia sul lavoro come infermiera, sia anche a livello 
umano e personale.  
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Quello che mi auguro personalmente è che le ricerche su questo tema non si fermino qui, 
mi impegnerò personalmente a ricercare, a formarmi su questo tema e non solo. Questo 
perché, fortunatamente, abbiamo a disposizione moltissimi strumenti per migliorarci sia 
a livello professionale sia a livello umano.  
Per questo lavoro di tesi ho scelto di utilizzare la revisione di letteratura. Ragionando, ad 
oggi, avrei potuto anche fare uno studio qualitativo, poiché mi avrebbe permesso di 
somministrare questionari o svolgere interviste direttamente ai pazienti infartuati presenti 
nel nostro territorio, permettendomi così di svolgere un’analisi dei dati in modo accurato 
e preciso.  
In conclusione, voglio ribadire con forte entusiasmo e soddisfazione, che questo lavoro 
ha contribuito al mio arricchimento personale e professionale; conoscere le persone che 
abbiamo davanti a noi, mettere in atto interventi specifici adeguati e individualizzati per 
la persona che curiamo. Questi sono i punti essenziali per svolgere la nostra professione 
al meglio e rendere la qualità di vita migliore ai nostri pazienti.  
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